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DOMANDA DI ADESIONE 
 

Ti invitiamo a unirti a noi! 
 
Il/la Sottoscritto/a ______________________ in qualità di Legale Rappresentante della ______________ denominata ___________________, con 
sede in ___________ (__), ________________ n. _____, Codice fiscale/Partita IVA ____________, appartenente ad uno o più dei seguenti: 

 
Dipartimenti / Categorie: 
○ ARTE E CULTURA, FORMAZIONE E UNIVERSITÀ 
○ ATTIVITA' NON PROFIT PER GLI ANZIANI 
○ BROKER ASSICURATIVO E FINANZIARIO 
○ COMMERCIO, TURISMO E HORECA 
○ ENERGIA E AMBIENTE 
○ INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E LOGISTICA 
○ INTERNAZIONALIZZAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
○ PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
○ POLITICHE COMUNITARIE E INTERNAZIONALI 
○ POLITICHE DI COESIONE TERRITORIALE 
○ ATTIVITA' E SERVIZI PROFESSIONALI 
○ POLITICHE INDUSTRIALI 

○ INDUSTRIA AGROALIMENTARE, VITICOLTURA ED 
ENOLOGIA 
○ INDUSTRIA DEI COMPONENTI  IDRAULICHE E 
PNEUMATICHE  
○ INDUSTRIA DEL LEGNO 
○ INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA 
○ INDUSTRIA DEL PETROLIO E DEL GAS 
○ TESSILE, MODA E ACCESSORI 
○ SALUTE, MEDICINA E FARMACIA 
○ SPORT E SALUTE 
○ STAMPA E COMUNICAZIONE 
○ DIGITALIZZAZIONE

Oggetto di attività:________________________________________________________________________________________________________ 
Sede Legale:           ________________________________________________________________________________________________________ 
Telefono +______________Fax: +______________ Email:________________________ PEC:____________________________________________  
Fatturato dell'anno precedente:  € ___________________________________________________________________________________________ 
Nr. reg. Registro delle Imprese: _____________________________________________________________________________________________ 
CF:/Partita IVA: __________________________________________________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a  _________________________ presento, in nome e per conto della persona giuridica sopra indicata, la presente domanda di 
adesione all'Associazione Confeuropa Imprese in the World, con sede legale, in Popasului nr.2,Bucarest, Sector1, iscritta al Registro del M.J. con il 
nr. 12091/A/2010, C.I.F: 27895404, C.I.F.: RO 42547250). La domanda di adesione all’ Associazione Confeuropa Imprese in the World ha durata 
annuale, scade il 31 dicembre di ogni anno è vincolante e si intende rinnovata in automatico ogni anno, salvo disdetta da parte dell’associato tramite 
comunicazione ufficiale inviata entro il primo gennaio dell’anno successivo. Decorso tale termine, l’associato è obbligato al pagamento della quota 
sociale annuale.  
Il/la sottoscritto/a ....................................................., cittadino/a .................................................., nato/a il............a ............, residente 
in .................................................., identificato con Carta d’Identità n. ......................................, rilasciata da ..................... il ........................, codice 
fiscale/CNP ...................................................., 
Con la domanda di adesione all’ Associazione Confeuropa Imprese in the World, si afferma espressamente di: 

- conoscere ed accettare: lo Statuto, il Codice Etico e la Carta del Valori; 
- conoscere ed accettare il Regolamento per l’adesione di associate; 
- mantenere una condotta rispettosa nei confronti dell’ordine pubblico, della persona, del patrimonio e della moralità del senso 

comune; 
- non essere sottoposto a misure cautelative; 
- non aver riportato condanne penali e di godere dei diritti civili; 
- non essere in stato d’insolvenza o di essere dichiarato fallito. 

La presente dichiarazione viene rilasciata oggi, alla data attestata, in ossequio alle formalità di adesione all’ Associazione Confeuropa Imprese in the 
World, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punibili per legge 

 
Chiedo di essere ammesso come Membro della all’ Associzione Confeuropa Imprese in the World secondo le seguenti opzioni: 

□ Confeuropa Africa 

□ Confeuropa America 
□ Confeuropa Asia e Oceania 
□ Confeuropa Europa 
□ Confeuropa Mediterraneo e Medio Oriente 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ ___________________ 

□ € 250    ONG,Fondazioni,Associazioni, etc. 

□ € 500     Associato ordinario 

□ € 1.500  Associato sostenitore 

□ € 3.000  Partner sostenitore 
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Mi impegno a versare il contributo annuale tramite bonifico bancario all'Associazione Confeuropa Imprese in the World,con sede legale, in 
Popasului nr.2, Bucarest, sector1, iscritta al Registro del M.J. con il nr. 12091/A/2010, C.I.F: 27895404, C.I.F.: RO 42547250. 
Conto Corrente: RAIFFEISEN BANK - IBAN RON RO56RZBR0000060023671944 
                                                                BIC / SWIFT: RZBRROBU - IBAN EURO:  RO29 RZBR 0000 0600 2367 1945 
 
Documenti da allegare alla presente domanda di adesione: 
• Presentazione aziendale 
• Logo aziendale 
• Certificato di registrazione della __________________ o lo statuto nel caso di ________________ di nuova costituzione; 
 
 

Luogo e data ___________ 
 
Letto, approvato e firmato 
 

Associato ___________________________                    Associazione CONFEUROPA Imprese in the World
  

Rappresentante Legale:  
 

 ___________________________________                    Presidente, Calogero Campisi    
  
 

******** 
Redatta e sottoscritta in una (1) copia originale oggi, alla data attestata. 
Si autorizza, In conformità con il Regolamento Generale per la Protezione dei Dati REG.UE 679/16 preso atto che i dati personali forniti verranno 
trattati al trattamento e divulgazione dei dati personali, limitamente all’ iscrizione  a codesta Associazione e al permanere di tale iscrizione, Si 
autorizza ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, avendo ricevuto apposita informativa nonché acquisite e comprese le 
informazioni di cui all’art. 13 del Reg. Ue 679/2016 e della normativa nazionale vigente adeguata ai sensi del D.lgs 101/2018 fornite dal Titolare 
del trattamento ossia dall’Associazione Confeuropa Imprese in the World 
 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, secondo i termini e le modalità riportati 
       nell'informativa 

 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ai terzi per le finalità indicate  
       nell’informativa 

 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità di 
pubblicità e  

    promozione dei servizi offerti (marketing) secondo i termini e le modalità riportati nell’informativa 
 

□ Esprimo il consenso □ Non esprimo il consenso al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione foto e video 
secondo i termini e le modalità riportati nell’ informativa 

 
 
 
 
Luogo e data ___________  
 
 
Firma dell'Associato 
 

       _______________________ 
        Rappresentante Legale  
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POLITICA DI ADESIONE 

L’Associazione Confeuropa Imprese in the World, offre per chi ne voglia far parte, diverse opzioni di adesione che comportano determinati 
servizi e diritti: 

ASSOCIATO ORGANIZZAZIONE NON PROFIT/FONDAZIONE/ASSOCIAZIONE 
 
Ha diritto: 

✔ Invito a eventi esclusivi per i clienti  ✔ Co-hosting di un evento con CTW ✔ 1 contatto  nell’elenco online                                                                                        

✔ Directory di stampa annuale - 1 contatti nell’elenco online  ✔ Accesso alla directory dei membri -  Stampa e online                                        
✔   Newsletter finanziario-economico CTW   ✔ Riconoscimento speciale sul sito Web CTW     ✔ Sconti su carta dei servizi selezionati e pubblicità 

 
ASSOCIATO ORDINARIO 

Ha diritto: 

✔ Invito a eventi esclusivi per i clienti  ✔ Co-hosting di un evento con CTW ✔ 1 contatto  nell’elenco online                                                                                             

✔ Directory di stampa annuale - 1 contatti nell’elenco online  ✔ Accesso alla directory dei membri -  Stampa e online                                               
✔   Newsletter finanziario-economico CTW    ✔ Riconoscimento speciale sul sito Web CTW     ✔ Sconti su carta dei servizi selezionati e pubblicità  

 
ASSOCIATO SOSTENITORE 

Ha diritto: 

✔ Invito agli eventi CTW ✔ Opportunità di networking esclusive ✔ Accesso soci agli eventi CTW  ✔ Invito a eventi esclusivi per i clienti                          

✔ Co-hosting di un evento con CTW ✔ 2 contatti nell’elenco online  inclusi logo e descrizione dell'azienda                                                                
✔ Directory di stampa annuale - 2 contatti nell’elenco online  inclusi logo e descrizione dell'azienda                                                                        
✔ Accesso alla directory dei membri -  Stampa e online ✔ Pubblicazioni sul sito Web CTW -  1 Articoli  ✔ Newsletter finanziario-economico CTW 

✔ Riconoscimento speciale sul sito Web CTW ✔ Riferimenti aziendali e presentazioni ✔ Sconti su carta dei servizi selezionati e pubblicità - 10%  
 

PARTNER SOSTENITORE 
 

Ha diritto: 

✔ Invito agli eventi CTW  ✔ Opportunità di networking esclusive  ✔ Accesso soci agli eventi CTW  ✔ Invito a eventi esclusivi per i clienti                                

✔ Co-hosting di un evento con CTW ✔ 4 contatti nell’elenco online  inclusi logo e descrizione dell'azienda                                                               
✔ Directory di stampa annuale - 4 contatti nell’elenco online  inclusi logo e descrizione dell'azienda                                                                        
✔  Accesso alla directory dei membri -  Stampa e online ✔ Newsletter mensile  ✔ Pubblicazioni sul sito Web CTW -  2 Articoli                                                        

✔ Newsletter finanziario-economico CTW ✔ Riconoscimento speciale sul sito Web CTW                                                                                                                                            

✔ Riferimenti aziendali e presentazioni  ✔ Sconti su carta dei servizi selezionati e pubblicità - 20%                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data ___________ 
 
Letto, approvato e firmato 
 
 

Associato ___________________________                    Associazione CONFEUROPA Imprese in the World
     

                        
                  Rappresentante Legale: 

 ___________________________________                    Presidente, Calogero Campisi    
 


