RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
SOCIO ORDINARIO

1

2

Ragione Sociale:

Al Consiglio Direttivo di:

Indicazioni per la compilazione, secondo l’Art. 7 dello Statuto – Procedura di ammissione:
Se PERSONA FISICA: indicazione dei riferimenti personali e dell’Azienda di cui si è titolari; sottoscrizione
delle dichiarazioni inerenti conoscenza ed accettazione di tutto quanto fissato nello Statuto Sociale, in
particolare da quanto previsto agli articoli n. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; impegno a versare la quota associativa
entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Alla domanda vanno allegati: Brochure di presentazione
dell’Azienda; Modulo informativo tecnico (come da modello precompilato); Relazione sottoscritta da almeno
un Socio o dalla Segreteria che fornisca elementi di giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione 3.
Se ENTE o PERSONA GIURIDICA: indicazione dei dati identificativi dell’Ente o persona giuridica e
dell’Azienda; sottoscrizione delle dichiarazioni inerenti conoscenza ed accettazione di tutto quanto fissato
nello Statuto Sociale, in particolare da quanto previsto agli articoli n. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13; impegno a
versare la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Alla domanda vanno allegati:
Copia delibera di adesione alla Associazione; Brochure di presentazione dell’Azienda; Modulo informativo
tecnico (come da modello precompilato); Relazione sottoscritta da almeno un Socio o dalla Segreteria che
fornisca elementi di giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione 4.
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L’ammissione a socio ha effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo delibera sul positivo accoglimento della domanda. Da
tale data, il richiedente è inserito nell’Elenco soci. Ogni socio è titolare di diritto di voto, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie,
secondo quanto previsto dall’art.20 del presente Statuto.
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Art. 6 dello Statuto: possono essere soci ordinari: a) le persone fisiche, residenti ed operanti in territorio italiano,
titolari di imprese; b) gli Enti e le persone giuridiche, aventi sede ed operanti in territorio italiano, che eseguono
lavori di costruzione di spazi verdi destinati a parchi, giardini, impianti sportivi pubblici e privati e di aree verdi destinate agli
impianti ecologici e di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e del suolo aventi i requisiti necessari per svolgere lavori pubblici
secondo le normative vigenti. In particolare si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti lavori: 1. lavori di
terra, scavi, sbancamenti, e riporti di vegetale ed inerti; 2. lavori di demolizione e sterri; 3. lavori stradali connessi e pertinenti
l’area a verde; 4. opere murarie di contenimento e decorazioni (muri e pavimentazioni speciali); 5. lavori relativi alla realizzazione
di nuove costruzioni al servizio dell’area verde e/o restauro di preesistenze immobiliari finalizzate ed opere connesse ed
accessorie interne ed esterne; 6. lavori di difesa e sistemazione idraulica propriamente detti; 7. lavori di sistemazione agraria e
forestale; 8. lavori di costruzione di impianti irrigui e pluvirrigui finalizzati ed opere connesse ed accessorie relative al prelievo
dell’acqua anche dal sottosuolo e al suo accumulo e distribuzione; 9. lavori di impianti di illuminazione esterna di viali e
pertinenze; 10. lavori di costruzione di aree di svago e riposo per bimbi, ragazzi, adulti, con fornitura e posa in opera di accessori
e giochi per una completa fruizione dell’area a verde; 11. lavori di impianti idrici e fognanti; 12. lavori di allestimento e
costruzione di impianti sportivi al servizio dell’area a verde; 13. lavori di impianto del verde con piantagione in garanzia e
manutenzione; 14. lavori di installazioni di impianti relativi alla sicurezza; 15. manutenzione di tutti gli impianti e di tutti i lavori
realizzati, come specificati dal punto 1 al punto 13 del presente articolo; 16. Verde Pensile e verticale; 17. Gestione Garden
Center; 18. Verde Storico Monumentale. Tutte le attività di cui sopra devono comunque essere finalizzate alla salvaguardia
dell’ambiente, della flora e della fauna nel rispetto degli equilibri ecologici.
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La relazione ha carattere necessario ma non vincolante per il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, accertata l’esistenza dei
requisiti di cui all’art. 6 del presente Statuto, delibera sulla domanda e comunica, per iscritto, al socio il positivo accoglimento
della stessa entro 30 giorni dalla delibera con l’obbligo del relativo pagamento della quota associativa.
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Ibidem.

SE PERSONA FISICA
Il sottoscritto
nato a
il
in Via
Codice Fiscale Partita I.V.A.
Codice Univoco S.D.I.
Tel.
Cell.
email

; residente a
n.

Cap.

Fax
PEC

Titolare c/o Legale rappresentante dell’AZIENDA
Ragione Sociale:
Con Sede Legale a
in Via
Sito web
Pagina FB
Linkedin

n.

Cap.

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSOVERDE
DI POTER ADERIRE IN QUALITÀ DI SOCIO
Dichiara a tal fine:
•

di conoscere e di accettare senza alcuna riserva quanto fissato dallo Statuto Sociale,
attenendosi in tutto e per tutto al suddetto Statuto, ai Regolamenti e alle Deliberazioni
adottate dall’Associazione;

•

che, come previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale, l’Azienda esegue lavori di
costruzione e/o manutenzione di aree verdi dal
;

•

di attenersi a quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto Sociale, per quanto concerne i
doveri del Socio, impegnandosi senza riserva alcuna, al versamento della quota
associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

•

di impegnarsi a partecipare attivamente a tutte le attività ed iniziative che saranno
promosse dall’Associazione, contribuendo a rafforzare e rappresentare la “rete” di
Assoverde, nella consapevolezza della rilevanza che tale organizzazione assume nel
panorama nazionale ed internazionale.

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiara in particolare di conoscere, accettare ed approvare gli
articoli n. 7, 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto Sociale di ASSOVERDE.
A corredo della presente domanda, si allega:
•
•
•

Brochure aziendale
Modulo Informativo Tecnico (secondo il format precompilato)
Relazione sottoscritta da almeno un Socio o dalla Segreteria che fornisca elementi di
giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione.

Luogo e data
……………………………………………
Timbro e Firma
……………………………………………
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SE ENTE O PERSONA GIURIDICA
Ragione Sociale:
Con Sede Legale a
in Via
Codice Fiscale Partita I.V.A.
Codice Univoco S.D.I.
Iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di

n.

Cap.

; n°

Titolare c/o Legale rappresentante dell’AZIENDA (compilare se diverso dal precedente)
Ragione Sociale:
Con Sede Legale a
in Via
n.
Cap.
Sito web
Pagina FB
Linkedin
Tel.
Cell.
Fax
email
PEC
Sito web
Pagina FB
Linkedin

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI ASSOVERDE
DI POTER ADERIRE IN QUALITÀ DI SOCIO
Dichiara a tal fine:
•

di conoscere e di accettare senza alcuna riserva quanto fissato dallo Statuto Sociale,
attenendosi in tutto e per tutto al suddetto Statuto, ai Regolamenti e alle Deliberazioni
adottate dall’Associazione;

•

che, come previsto dall’art. 6 dello Statuto Sociale, l’Azienda esegue lavori di
costruzione e/o manutenzione di aree verdi dal
;

•

di attenersi a quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto Sociale, per quanto concerne i
doveri del Socio, impegnandosi senza riserva alcuna, al versamento della quota
associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;

•

di impegnarsi a partecipare attivamente a tutte le attività ed iniziative che saranno
promosse dall’Associazione, contribuendo a rafforzare e rappresentare la “rete” di
Assoverde, nella consapevolezza della rilevanza che tale organizzazione assume nel
panorama nazionale ed internazionale.

Ai sensi dell’art. 1341 del C.C., dichiara in particolare di conoscere, accettare ed approvare gli
articoli n. 7, 9, 10, 11, 12 e 13 dello Statuto Sociale di ASSOVERDE.
A corredo della presente domanda, si allega:
• Copia delibera di adesione alla Associazione
• Brochure aziendale
• Modulo Informativo Tecnico (secondo il format precompilato)
• Relazione sottoscritta da almeno un Socio o dalla Segreteria che fornisca elementi di
giudizio utili a valutare la richiesta di ammissione.
Luogo e data
……………………………………………
Timbro e Firma
……………………………………………
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MODULO INFORMATIVO TECNICO

Elenco delle attività recentemente eseguite, con sintetica descrizione delle stesse

Dati relativa alla dimensione dell’Azienda (numero di addetti)

Informazioni relative alla organizzazione Tecnica

Informazioni relative alla disponibilità di impianti ed attrezzature
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