SCHEDA ADESIONE
(A) Dati anagrafici ed informazioni
Ragione Sociale

Cognome e nome del legale rappresentante

Sede Fiscale

Indirizzo completo

P.IVA

Codice Fiscale

Tel. / Cell

Luogo/data di nascita del legale rappresentante

Indirizzo email

PEC

Attività prevalente

Codice ATECO

(B) Dichiarazioni
Il sottoscritto, titolare legale rappresentante dell’Azienda i cui dati anagrafici/informativi essenziale
sono sopra riportati
chiede di poter aderire
conferma la propria adesione
alla Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, FEDERPESCA (aderente a Confindustria), in qualità di
socio effettivo
socio aggregato.
Con l’adesione si impegna:
• ad osservare lo Statuto Sociale ed il Regolamento interno di Federpesca, nonché il Codice Etico e la
Carta dei Valori di Confindustria;
• ad ottemperare al pagamento dei contributi che saranno deliberati a norma dello Statuto
Accetto

Nego

Il consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), al trattamento ed alla
conservazione dei dati personali/aziendali sensibili da parte di Federpesca. I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione, né
di diffusione (ad esclusione degli enti partecipati da Federpesca), né di trasferimento all’estero. Titolare del trattamento è il
Direttore di Federpesca ovvero persona dallo stesso incaricata.

Accetto

Nego

Il consenso al trattamento dei miei dati personali per comunicazione e/o invio di materiale pubblicitario ed informazioni
commerciali di soggetti terzi, per finalità commerciali.

Luogo e data, ___________________

Timbro e firma

Si allega documento di identità in corso di validità.
Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail: federpesca@federpesca.it
pec: federpesca@pec.it
tel.: +39 06 3201257
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA
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(C) Navi da pesca
Compartimento marittimo e numero iscrizione nave da Referente amministrativo e indirizzo email
pesca

Marineria

Consulente del lavoro

Nome M/P

PEC consulente

GT – KW

Numero REA

Sistema pesca autorizzati in licenza

Quota di pesca assegnata

N° Iscrizione UE

N° dipendenti

Posizione INPS

INAIL

Compartimento marittimo e numero iscrizione nave da Referente amministrativo e indirizzo email
pesca

Marineria

Consulente del lavoro

Nome M/P

PEC consulente

GT – KW

Numero REA

Sistema pesca autorizzati in licenza

Quota di pesca assegnata

N° Iscrizione UE

N° dipendenti

Posizione INPS

INAIL

Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca
Via A. Gramsci, 34 00197 Roma
e-mail: federpesca@federpesca.it
pec: federpesca@pec.it
tel.: +39 06 3201257
Codice Fiscale 80181790587
Aderente a CONFINDUSTRIA
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