
………………. lì, ……… 

 

Al Presidente  

del Collegio Costruttori Edili 

della Provincia di Forlì-Cesena 

Corso G. Garibaldi, 29 

47121 Forlì 

 

 
Oggetto: Domanda di adesione 

 

Il/La sottoscritto/a consorzio / impresa / cooperativa …………………………………… 

Con sede in …………………………… Via ……………………………………………… 

Tel. ……………………. Fax ………………….. E-mail …………………………………. 

Con succursale / sede operativa in ……………………… Via …………………………… 

Tel. ……………………. Fax ………………….. E-mail …………………………………., 

esercente l’industria ………………………………………………………………………... 

legalmente rappresentata dal Sig. ………………………………………………………….. 

nella sua qualità di (proprietario, gerente, presidente…) ………………………………… 

iscritta dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………. 

al numero …………………., come da certificato allegato, chiede di essere ammessa a far  

parte di Confindustria – Collegio Costruttori Edili della Provincia di Forlì-Cesena. 

 

A tale scopo, dichiara di avere preso visione e di impegnarsi a rispettare il vigente statuto 

Associativo. 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza dei rapporti che intercorrono tra Codesto Spett.le  

Collegio e l’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), del cui statuto ha preso visio-

ne con particolare riguardo alle disposizioni che concernono i contributi che codesto Colle-

gio è tenuto a corrispondere all’ANCE stessa, contributi che, in forza del rapporto associativo 

che viene a costituirsi, la sottoscritta si obbliga a versare nella misura e con le modalità stabi-

lite dal predetto statuto. 

La sottoscritta dichiara, infine, di aver preso nota, accettandolo completamente, dell’obbligo  

che le incombe, nel caso che esegua lavori nella zona di competenza di altra Associazione 



Territoriale aderente all’ANCE, di versare: 

a) il contributo dovuto all’ANCE ai sensi del comma precedente; 

b) il contributo ai sensi dell’art. 9 dello statuto dell’ANCE, all’Associazione nella cui  

circoscrizione territoriale si svolgono i lavori, sempre che non aderisca direttamente  

all’Associazione stessa. 

 

Denuncia di avere alle proprie dipendenza il seguente personale: 

 

Dirigenti n° ……… 

Impiegati n° ……… 

Operai  n° ……… 

 

Nel sottoscrivere la presente richiesta, questa ditta precisa che è fin d’ora esclusa e rimossa  

ogni qualsiasi eccezione in merito a quanto dichiarato ed accettato. Dichiara altresì di  

acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 e di essere a  

conoscenza dei diritti di cui all’art.13 della medesima Legge. 

 

 

 

 

TIMBRO DELLA DITTA 

E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
 


