
Al Presidente di

Associazione Nazionale Costruttori
e Distributori di Sistemi di Sicurezza
Via Adolfo Wildt 14 - 20131 Milano

C.F. e P.IVA 11609710154

La Società .............................................................................................................................

Sede sociale ......................................................................................................... n° ...........

CAP ............... Città ........................................................................................ Prov. (..........)

Tel. ........./ ................................................... Fax ........./ ........................................................

E-mail ........................................................ Internet ..............................................................

C.F. ......................................................... P. IVA ....................................................................

Domicilio fiscale (solo se diverso) .........................................................................................

Attività svolta:  Costruttore  Distributore nazionale  Distributore regionale

 Distributore internazionale  Associazione di aziende  Consulente

Legale rappresentante ..........................................................................................................

Delegato ai rapporti con ASSOSICUREZZA .........................................................................

Chiede di essere iscritta ad ASSOSICUREZZA a partire dall’anno 20...
A conferma, invia l’importo annuale richiesto.

QUOTE (per legge sono esenti da tassazione)

COSTRUTTORI E DISTRIBUTORI NAZIONALI DISTRIBUTORI REGIONALI
E CONSULENTI

• Euro 1.500 da versare in unica soluzione
entro il 28 febbraio, oppure in due rate: • Euro 750 da versare in unica
Euro 750 entro il 31 gennaio, soluzione entro il 31 gennaio.
ed Euro 750 entro il 30 giugno.

• I nuovi iscritti sono tenuti a versare “una tantum” la quota di registrazione di Euro 258
unitamente alla prima rata o soluzione unica.

A versamento accreditato ASSOSICUREZZA invierà all’Azienda la regolare ricevuta.

Modalità di versamento:

 Assegno  Bonifico bancario a valuta fissa presso:
consegnato a: BANCA INTESA AG ARCORE
.............................................. IBAN IT91F0306932430100000002366
il: ..........................................

.............................................. .......................................................................
Data Timbro e firma del legale rappresentante

Si prega di prendere visione e di sottoscrivere l’estratto dal Regolamento di ASSOSICUREZZA

DOMANDA
D’ISCRIZIONE



ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DI ASSOSICUREZZA

N.B. L’Azienda dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni qui sopra riportate.

_______________________________ __________________________________________________
Data Timbro e firma del legale rappresentante

Art. 1 - Procedura per l’ammissione

1.1 - Le domande di associazione, indirizzate al
Presidente di ASSOSICUREZZA devono essere
presentate alla Sede legale. Omissis.

1.2 - Alla domanda devono essere allegati gli importi
relativi alla quota di iscrizione (una tantum) ed alla
quota associativa nella misura stabilita dal
Consiglio Direttivo per l’anno di riferimento, divisa
in semestri. Tali somme verranno restituite nel
caso di mancato accoglimento della domanda.

1.3 - Sulla domanda di associazione si pronuncia in
via definitiva il Consiglio Direttivo, occorrendo,
acquisendo ulteriori elementi di conoscenza sulla
situazione aziendale da parte del Comitato di
Accertamento di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - Il Comitato di Accertamento

2.1 - Qualora il Consiglio Direttivo, in sede di esame di
domanda di associazione, ritenesse opportuno
verificare in loco la sussistenza dei requisiti
prescritti, darà mandato di provvedere a tali
adempimenti ad un Comitato di Accertamento,
che sarà costituito di volta in volta.

2.2 - Esso sarà composto da almeno 2 Soci scelti
nell’ambito del Consiglio Direttivo o da questo
delegati.

2.3 - Il Comitato di Accertamento riferisce al Consiglio
Direttivo con relazione scritta.

Art. 3 - Requisiti per l’ammissione

3.1 - Le Ditte che intendono associarsi devono essere
in possesso delle caratteristiche seguenti:

AZIENDA COSTRUTTRICE O DISTRIBUTRICE

a) Avere la propria sede in Italia o all’estero.
b) che svolgono attività di progettazione, costruzione

e distribuzione di apparecchiature e sistemi di
sicurezza, nonché tutte le attività affini collegate,
fatta eccezione per quelle Aziende che svolgono
attività di installazione, e le Associazioni di aziende
che svolgono la loro attività nei settori sopra indicati
aventi sede in Italia o all’estero

c) Avere una situazione di correttezza commerciale.
d) Avere una organizzazione valida comprendente

mezzi di produzione e prova atti a garantire la
costante conformità del prodotto ed in grado di
riparare e/o sostituire le apparecchiature guaste e/o
difettose in tempi tecnicamente congrui. Qualora la
costruzione o la distribuzione siano affidate a terzi
dovrà essere dimostrata l’esistenza di rapporti stabili
di natura contrattuale o societaria con i suoi fornitori.

e) Avere un responsabile tecnico in grado di assistere
i clienti nel corretto uso delle apparecchiature.

f) Essere in grado di fornire una documentazione chiara
ed esauriente relativa alle apparecchiature
commercializzate.

Art. 4 - Doveri degli Associati

4.1 - I Rappresentanti delle ditte associate sono tenuti
a concorrere alla migliore configurazione
dell’immagine di ASSOSICUREZZA partecipando
alla vita ed alle iniziative sociali ed improntando
l’attività aziendale a criteri di serietà professionale
e di correttezza commerciale.

4.2 - A tal fine essi hanno l’obbligo di:

a) Osservare lo Statuto ed i Regolamenti vigenti
e le Deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

b) Corrispondere puntualmente le contribuzioni
dovute. Le stesse saranno gravate da una
penalità nella misura di Euro 104 per ciascuna
rata per la quale il pagamento è ritardato di oltre
30 giorni dalla scadenza.

c) Comunicare tempestivamente le variazioni che
dovessero intervenire nella organizzazione
aziendale, particolarmente quando ineriscano
ai requisiti di ammissibilità.

d) Fornire le informazioni e gli aggiornamenti sulla
struttura e la situazione aziendale che venissero
richiesti per consentire la rappresentazione
all’esterno della effettiva consistenza di
ASSOSICUREZZA.

Art. 5 - Causa di risoluzione del rapporto associativo

5.1 - Recesso: la ditta associata può dimettersi
dall’Associazione a sua discrezione ed in qualsiasi
momento con comunicazione scritta
raccomandata A.R. indirizzata al Presidente
dell’Associazione, fermo restando l’obbligo di
corrispondere i contributi relativi all’anno in corso.
Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio
dell’anno successivo a quello della
comunicazione purché questa sia effettuata tre
mesi prima della fine dell’anno in corso;

5.2 - Cessazione dell’attività aziendale:
da qualsiasi causa determinata.

5.3 - Esclusione: conseguente alla perdita dei requisiti
occorrenti per l’ammissione od a provvedimento
disciplinare adottato dal Collegio dei Probiviri.

5.4 - In ogni caso rimane fermo l’obbligo di pagamento
dei contributi stabiliti per l’intero anno di
riferimento, essendo stati gli stessi oggetto di
previsione e destinazione nel bilancio sociale.


