INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE UNA TANTUM

€ 258,23

CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUO

da versare mensilmente tramite
Mod. INPS DM 10/M [previo
inserimento del codice VV010
e con determinazione della
somma dovuta, risultante dal
calcolo dell’1% sul monte
retribuzioni dichiarato alla sede
INPS di Brindisi].
L’ammontare di spettanza
dell’Associazione non può
essere inferiore al minimale
annuo di € 619,75

DATI PER BONIFICO
(coordinate bancarie)

BANCA
POPOLARE
DI
BARI
IBAN: IT25J054241592000008
0086051

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
ALLA DOMANDA DI ADESIONE
(oltre a quella prevista dalla modulistica
consegnata)

a) FOTOCOPIA della
dichiarazione di inizio (ed
eventuale variazione) di attività
presentata al Registro delle
imprese
b) VISURA CAMERALE
c) Fotocopia dello STATUTO
SOCIETARIO

N.B.
Alla domanda di adesione deve essere allegata, altresì – ricorrendone i presupposti – formale
dichiarazione da cui risulti la (eventuale) sussistenza di rapporti e/o situazioni di controllo,
collegamento, partecipazione e associazione [vedi, in proposito – a mero titolo esemplificativo
– il disposto degli artt. 2359 e segg., 2361 e segg., 2449 e segg. c.c. , etc.] – anche quando la
relazione fra imprese avvenga tramite persone o gruppi di persone fisiche – nonché la sussistenza
di qualsiasi altra relazione giuridicamente qualificata fra imprese, ancorché realizzata per il
tramite di persone o gruppi di persone fisiche.

Allegato 1
alla Domanda di adesione

ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITA’ E
TUTELA DELLA TRASPARENZA
DICHIARAZIONE
Ai sensi delle disposizioni vigenti nel Sistema Confederale in materia di eticità dei
comportamenti professionali e associativi dell’imprenditoria industriale, nonché delle
norme adottate a presidio della legalità e trasparenza (quali risultano formalmente recepite
su base territoriale):
a) dichiaro di essere in possesso dei requisiti oggettivi e morali necessari ai fini
dell’iscrizione a Confindustria Brindisi , oltre che dell’appartenenza al predetto
Sistema;
b) mi impegno fin da ora a comunicare con immediatezza ogni circostanza, fatto o
vicenda passibili di ripercussioni negative sul mantenimento dei requisiti
sopraindicati;
c) dichiaro, in particolare, di aver preso visione della comunicazione del 30/06/2010 e
di essere consapevole delle rilevanti conseguenze determinate, specie sul piano
sanzionatorio, dalla violazione delle norme del Codice Etico e dei Valori associativi
di Confindustria. Si tratta di norme emanate a tutela della reputazione della classe
imprenditoriale [quale forza autonoma, responsabile ed eticamente corretta], nonché
dell’immagine dell’intero Sistema con riferimento ad un’ampia tipologia di illeciti
penali suscettibili di compromettere – per la loro oggettiva gravità – il prestigio e il
buon nome dell’Organizzazione [a mero titolo esemplificativo: Reati fiscali,
finanziari, societari, ambientali e contro l’amministrazione della giustizia; delitti
contro la P.A., l’ordine pubblico, l’economia e la moralità pubbliche, contro la persona
e il patrimonio, etc.];
d) autorizzo, inoltre, gli organi associativi competenti ad effettuare – come
tassativamente previsto dalla specifica disciplina confederale – le verifiche ed i
controlli prescritti allo scopo: sia di accertare la permanenza delle menzionate
condizioni di inserimento nel Sistema, sia di garantire – unitamente alla persistente
coerenza delle attività personali ed aziendali con i più elevati standard di condotta –
l’estraneità a qualsiasi fatto, vicenda o comportamento che possano assumere
rilevanza anche sotto il profilo penale.
Brindisi,………….
Firma
_____________________

