DOMANDA DI AMMISSIONE
Il sottoscritto ___________________________________, Codice Fiscale ___________________________
nato a ____________________ il ___/___/______ e residente a ____________________________ (___)
C.A.P. ___________, via _______________________________ n° ___ telefono _____________________
e-mail

__________________________

di

professione

__________________________________,

in qualità di ___________________ della Società/Impresa _____________________________________
con sede legale in ______________________ (___) C.A.P. _____, via ________________________ n° ___

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A SOCIO
di codesto spett.le Consorzio Autoriparatori Uniti, impegnandosi a versare a titolo di quota al Fondo
Consortile la somma di Euro _________________, oltre ad Euro _________________ a titolo di quota
associativa annuale ed Euro _________________ a titolo di acconto a copertura delle spese correnti.
Dichiara che:
1. si impegna ad osservare le norme dello Statuto, del regolamento interno e le deliberazioni già
adottate dagli organi del Consorzio;
2. accetta integralmente i documenti di cui al precedente punto 1., avendone piena conoscenza;
3. è in possesso dei requisiti previsti dal vigente Statuto;
4. si impegna a fornire tutte le informazioni ulteriori che saranno richieste dal Consiglio di
Amministrazione del Consorzio, preposto alla valutazione d’ammissione dei nuovi consorziandi.

IL RICHIEDENTE

_______________________, ___/___/______

___________________________

SOCIO PRESENTATORE:

_____________________________

Firma _____________________________

Allegati alla presente domanda di ammissione:
•

•

visura camerale del richiedente l’ammissione a socio;
documento di identità e codice fiscale del legale rappresentante o titolare dell’impresa richiedente l’ammissione.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consorzio Autoriparatori Uniti
20129 Milano – Via Francesco Guicciardini 4
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. Milano: 09226620962 – REA: MI-2076879
PEC: autoriparatoriuniti@legalmail.it

SCHEDA CONOSCITIVA ASSOCIATO
Nome Azienda: _________________________________________________________________________
Indirizzo: __________________________________ E-mail: _____________________________________
Nr. Addetti: _____________ Operativi: ____________

Amm.vi: _____________ Soci: ______________

Superficie Interna MQ: ___________ Superficie Esterna MQ: ____________
Auto di Cortesia: Si □ No □

Quante? _______

Carro Attrezzi: Si □ No □
Marchio Autorizzato: Si □ No □ Quale? ____________________
Fatturato annuo ricambi: ____________________

Materiale di consumo: _________________________

Certificazione ISO: Si □ No □
Software di Preventivazione: _______________________________________________________________
Sistema Tintometrico: ____________________________________________________________________
Convenzioni assicurazioni: Si □ No □
Quali: _________________________________________________________________________________
Vendita Vetture: Si □ No □
Attività principale: ________________________________________________________________________
Attività integrate: ________________________________________________________________________
Meccanica: Si □ No □ Gommista: Si □ No □

Elettrauto: Si □ No □

Altre attività: ____________________________________________________________________________
Servizi offerti: ___________________________________________________________________________
Nelle righe seguenti vi chiediamo di descrivere secondo le vostre esigenze, necessità o quant’altro, i temi
prioritari su cui il consorzio debba attivarsi. Descrivere in sostanza su cosa bisogna concentrare le forze e
quale è l’obiettivo prioritario.
P.S. queste informazioni resteranno anonime
OSSERVAZIONI

Allegati alla scheda conoscitiva.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Consorzio Autoriparatori Uniti
20129 Milano – Via Francesco Guicciardini 4
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. Milano: 09226620962 – REA: MI-2076879
PEC: autoriparatoriuniti@legalmail.it

