
 

 

 

MODULO DI ADESIONE - IMPRESE INDOTTO 

La sottoscritta impresa con la presente si associa, sulla base dello Statuto 

vigente, ad ASSOCOFANI – Associazione Italiana Produttori Cofani Funebri, 

aderente a FEDERLEGNOARREDO – Federazione Italiana delle industrie del 

legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento. 

Ragione Sociale  

__________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________P. IVA ___________________________________ 

Cognome e Nome del Legale rappresentante 

__________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________ 

Indirizzo di residenza del legale rappresentante  

__________________________________________________________________________ 

Dati azienda 

via________________________________________________CAP___________________ 

Città____________________________________________Provincia________________ 

Telefono __________________________________Fax ____________________________ 

E-mail ____________________________Sito____________________________________ 

CCNL applicato (industria, commercio, artigianato, altro) 

__________________________________________________________________________ 

Banca d’appoggio Cod. ABI/CAB ___________________/________________________ 

 



 

2 

 

 

Classe di fatturato: 

fino a 1 milione  da 1 a 2,5 milioni   

da 2,5 a 5 milioni   da 5 a 10 milioni   

da 10 a 13 milioni   da 13 a 25 milioni   

da 25 a 50 milioni   oltre 50 milioni   

N° dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente (indicare numero dipendenti 

con regolare contratto) _____________________________________________________ 

di cui impiegati_________________________di cui operai__________________________ 

L’azienda si impegna fin d’ora ad aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno i 

dati relativi al numero dei dipendenti. 

Le fasce di contributi e le relative quote potranno variare in funzione delle 

deliberazioni di Assocofani, che sono ad oggi: 

 2.000 Euro per le imprese del settore Zinco 

 1.500 Euro per le imprese del settore Maniglie 

 1.500 Euro per le imprese del settore dell’Imbottito. 

 1500 Euro per Altre Tipologie d’impresa connesse al settore  

L’azienda inoltre prende atto ed accetta quanto esposto nello Statuto di 

Assocofani, in particolar modo negli artt. 8, 9 e10 dello stesso, stampati in 

calce. Il sottoscritto, nella sua qualità di Legale Rappresentante, preso atto 

dell'informativa resa per iscritto da FederlegnoArredo art.13 del D. Lgs 

196/03, ed in particolare dell'all. A contenente i diritti dell'interessato, 

esprime il consenso al trattamento, comunicazione e diffusione di tutti i dati 

sensibili e comuni contenuti nella presente scheda di adesione.  

In fede. 

 Data .......................      Timbro e Firma  

.........................................................  
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Da inviare in originale, accompagnata da delibera di autorizzazione come da       

art. 8 dello Statuto, alla segreteria della Presidenza di: 

ASSOCOFANI c/o FEDERLEGNOARREDO                                                            

Foro Buonaparte 65 - 20121 MILANO  

e via fax al n. 02/80604392 o via e-mail all’indirizzo:  

assocofani@federlegnoarredo.it 

 

 

         ARTICOLO 8 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI 

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Comitato 

Esecutivo, mediante posta tradizionale o posta elettronica, domanda scritta 

che dovrà contenere: 

·  denominazione, sede, attività; 

·  delibera di autorizzazione con l’indicazione della persona fisica designata a 

rappresentare l’ente o la persona giuridica; 

·  l’indicazione di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita del Legale 

Rappresentante; 

·  la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni 

adottate dagli organi sociali. 

L’avvenuta ammissione dei nuovi Soci Ordinari è confermata al richiedente con 

una comunicazione via lettera, fax o messaggio di posta elettronica. 

 

ARTICOLO 9 

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 

I Soci sono tenuti: 

·  al pagamento della quota associativa che ha cadenza annuale; 

·  all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle 

deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della 

mailto:assocofani@federlegnoarredo.it
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cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie. 

I Soci avranno diritto: 

·  a ricevere la tessera sociale; 

·  a partecipare alla vita dell’Associazione come membri degli organi sociali, se 

eletti, e a partecipare alle assemblee generali dei Soci in qualità di votanti; 

·  a partecipare a tutte le iniziative e alle attività dell’Associazione. 

Le iscrizioni sociali si chiudono nel termine fissato dal Comitato Esecutivo. 

 

ARTICOLO 10 

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO 

La qualità di Socio si perde immediatamente al verificarsi del fatto nei casi di 

dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere 

dell’anno, ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.  

Nei casi di indegnità o violazioni delle norme dettate dall’atto costitutivo, dallo 

Statuto, delle eventuali norme e regolamenti interni dettati dal Comitato 

Esecutivo si avrà la sospensione cautelare e immediata, all’atto della 

constatazione del fatto, della qualifica di Socio e ciò comporterà la temporanea                       

perdita di tutti i diritti connessi a tale qualifica.  

L’esclusione o la restituzione della qualifica verrà deliberata dal Comitato 

Esecutivo, sentite le ragioni del Socio, entro 90 giorni dalla constatazione del 

fatto. La decisione motivata sarà comunicata al Socio entro otto giorni dalla 

data di delibera. Al Socio è ammesso ricorso all’Assemblea dei Soci. 

Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in ogni caso. 

Il mancato utilizzo totale o parziale delle strutture e dei servizi 

dell’Associazione non dà diritto a rimborso alcuno. 


