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1 CODICE IBAN CONFINDUSTRIA BENEVENTO - BANCO BPM SPA  
IT03R0503415000000000001496 
 

 
Rev. 2  del 17/09/2021 

 
Al presidente di Confindustria Benevento 

c/o f.zamparelli@confindustria.benevento.it 
 

DOMANDA DI ADESIONE 
L’impresa: 
 

con sede legale in: 
 

e stabilimento in: 
 
 

Nella persona del titolare/legale rappresentante Nato a: il: 
 
 
 

CHIEDE 
di aderire a CONFINDUSTRIA Benevento in qualità di socio 

A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione 
mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

1. di possedere i requisiti qualitativi di trasparenza, affidabilità, integrità, solidità richiesti dal Codice Etico e dei Valori 
Associativi di Confindustria;  

2. di conoscere e accettare integralmente le norme dello Statuto, del Regolamento di attuazione e del Regolamento 
contributivo di CONFINDUSTRIA Benevento, nonché la normativa di sistema di Confindustria, ivi compresi il Codice 
Etico e dei Valori Associativi ed è consapevole dei diritti e degli obblighi da esso derivanti (tutti i documenti sono 
consultabili al link www.confindustria.benevento.it); 

3. in particolare di conoscere che l’adesione alla Confindustria Benevento decorre dalla data della delibera di 
ammissione del Consiglio di Presidenza e che il rapporto associativo ha la durata di un anno e si intende 
tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta tramite pec con preavviso di almeno tre mesi; 

4. di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme e le disposizioni sancite in ciascuno dei documenti fondamentali 
elencati al punto 2; 

5. di impegnarsi a notificare a CONFINDUSTRIA Benevento ogni eventuale variazione o modifica dei dati contenuti in 
questa scheda. 

 

ALLEGA: 
1. Certificato di iscrizione camerale; 

2. Attestazione di versamento della quota di adesione1 una tantum; 
3. Fotocopia carta d’identità del legale rappresentante. 

 
Data Timbro dell’impresa Firma del titolare/legale rappresentante 

 
 

mailto:f.zamparelli@confindustria.benevento.it
http://www.confindustria.benevento.it/
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DATA COSTITUZIONE 
 

……………………………… 
 
CAPITALE SOCIALE  
 
……………………………….. 
 

ISCRIZIONE ALLA CCIAA di 
 
 
 
……………………………………………………………………….. 
 

n. R.I. 
 
Data…………………………………………………. 
 
Nr. ……………………………………………………. 

PARTITA IVA……………………………………………………………….. 
 

CODICE FISCALE …………………………………………………………… 
 

 
SEDE LEGALE 
 
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
 
telefono……………………………………………………………………………………………………………….e-mail……………………………………………………………………………… 
 
sito web……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
STABILIMENTO E/O UNITÀ PRODUTTIVE (se diversi dalla sede legale) 
 
(1) 
Indirizzo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
telefono………………………………………………………………fax………………………………………………………..e-mail………………………………………………………………….. 
 
(2) 
Indirizzo 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
telefono………………………………………………………………fax………………………………………………………..e-mail…………………………………………………………………… 
 
(3) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
TIPOLOGIA DI PRODUZIONE  
 
Codice ATECO 2007 primario (indicare anche codice secondario se presente)………………………………………………………………………………………………. 
 
Breve descrizione dell’ attività aziendale: 
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FATTURATO (riferito all’ultimo bilancio depositato) …………………………………………………………………          
 
 

DATI OCCUPAZIONALI 
 
CCNL applicato………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numero complessivo dipendenti …………………....... di cui operai  …………………………     impiegati/quadri………………………….. dirigenti ………………… 
 
Contratto integrativo aziendale:                SI                NO                                    Data ultimo rinnovo ……………………………………………………………………… 
 
Presenza Organizzazioni Sindacali             SI                NO                                    Quali …………………………………………………………………………………………… 
 
Referente aziendale per il personale (indicare mail)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
RAPPORTI CON PAESI ESTERI 
 
 
Export        SI                       NO                     Paesi …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Referente Aziendale (indicare mail)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
SOGGETTO INCARICATO DI RAPPRESENTARE L’IMPRESA IN SENO A CONFINDUSTRIA BENEVENTO (SE DIVERSO DAL TITOLARE/LEGALE 
RAPPRESENTANTE) 
 
Cognome e Nome 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............. ........................ 
 
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………………………e.mail ……………………………………………………………………………. 
 

                                                                                                                                                                          
 FIRMA del titolare/legale  rappresentante 

 
_________________________________ 

 
 
 

 

 

Spazio riservato alle imprese edili 
 
 

La sottoscritta impresa……………………………………………………è consapevole che con l’iscrizione in Confindustria 
Benevento, entra automaticamente a far parte di Ance Benevento – Sezione Costruttori Edili, potendo in tal modo 
beneficiare dei relativi servizi specialistici, nonché delle agevolazioni previste anche in termini contributivi.  
Si impegna ad osservare la normativa prevista dal regolamento di Ance Benevento e gli obblighi previsti 
dall’adesione al sistema ANCE. 
E’ consapevole che l’adesione ad ANCE comporta un contributo associativo  pari allo 0,50% da calcolarsi 
sull'imponibile “Cassa Edile”.  
                                                                                                                                                                          

 FIRMA del titolare/legale  rappresentante 
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Estratto dalla delibera contributiva approvata 
dall’assemblea del 16 settembre 2021 

Obblighi contributivi  

Il contributo associativo è determinato da una quota di iscrizione e da un 
contributo annuale calcolato in funzione del fatturato aziendale. 

Quota di adesione  

Al momento dell’iscrizione l’impresa versa una quota, una tantum, pari a 
150,00 euro.  

Contributo annuale   

Il contributo annuale è calcolato sulla base del fatturato nel seguente modo: 

Società con fatturato fino a € 1 
milione 

€ 1.000,00 

Società con fatturato superiore a € 1 
milione e fino a € 2,5 milioni  

€ 1.600,00 

Società con fatturato superiore a € 2 
milioni e mezzo di euro  

€ 550,00 ogni milione di fatturato o 
frazione superiore ad € 500mila. 

Società che svolgono in prevalenza 
attività di natura commerciale con 
fatturato superiore ad  € 3 milioni.  

€ 275,00 ogni milione di fatturato o 
frazione superiore ad € 500mila. 

 

Contributo minimo e massimo  

Il contributo minimo annuale è fissato in ogni caso in € 1.000,00. 

Il contribuito massimo annuale, per singola azienda, è fissato in € 14.080,00. 

Iscrizione in corso d’anno 

Nel caso di adesione in corso d’anno il contributo annuale sarà calcolato in base 
al mese di iscrizione. 

Promozione associativa  

Per il primo anno, il contributo associativo è ridotto del 50% 

Per il secondo anno il contributo associativo è ridotto del 30%. 

In ogni caso il contributo non può mai essere inferiore alla quota minima. 

Imprese Edili  

Per le aziende appartenenti all’ANCE si applicano le seguenti quote  

Fatturato Importo in euro 

da 0 a  500.000,00 300,00 

da 500.001,00 a 750.000,00 400,00 

da 750.001,00 a 1.000.000,00 500,00 

da 1.000.001,00 a 1.500.000,00 600,00 

da 1,500,001,00 a 3.000.000,00 1.000,00 

da 3.000.001,00 a 5.000.000,00 1.600,00 

oltre 5.000.0001 2.200,00 

  
Le imprese edili, in aggiunta alle quote sopra indicate, sono tenute a versare un 
contribuito associativo pari allo 0,50% della massa salari denunciata in “Cassa 
Edile” e tenuto conto anche del volume di affari. Esse sono comunque tenute a 
rispettare le norme contributive previste a livello nazionale dal sistema ANCE. 

 

Gruppi di imprese  

Si definiscono imprese appartenenti ad un gruppo, quelle che fanno capo ad un 
medesimo soggetto, sulla base della documentazione presentata dallo stesso. 

Alla capogruppo (da intendersi come quella con fatturato più alto) si calcola il 
contributo ordinario.  Alle altre aziende del gruppo è applicata: 

- la quota minima pari ad € 1.000,00 (se hanno un fatturato inferiore 
ad un milione di euro); 

- la quota intermedia di € 1.600,00 (se hanno un fatturato superiore 
ad un milione di euro). 

Agenzie di viaggio e associazioni culturali e turistiche  

E’ fissato in € 300,00 l’importo del contribuito annuale per le agenzie di viaggio 
e per le associazioni culturali e turistiche. 

Start up di imprese  

Ai fini della presente delibera si definiscono start up le società di capitali di 
nuova costituzione, documentata da certificato rilasciato dalla CCIAA, che 
hanno iniziato l’attività entro i 12 mesi precedenti l’iscrizione e che non sono 
state costituite per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di 
cessazione di una azienda o di ramo di azienda e per le quali la maggioranza di 
capitale sociale e dei voti assembleari sia detenuta da persone fisiche. Queste 
imprese non hanno diritto ad elettorato né attivo, né passivo fino loro entrata a 
regime. 
 
Il contributo annuo si calcola nel modo seguente: 
 

Per i primi 12 mesi  Nessun contributo (esonerate anche 
dalla quota di iscrizione) 

Dal 13° mese  Quota minima contributiva calcolata su 
base annuale in base al mese di 

iscrizione.  

3° anno  Contributo minimo 

4° anno  Contributo a regime 

 

 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il/la sottoscritta 
dichiara di aver dato lettura della su riportata Delibera contributiva e di 
approvare ed accettare espressamente quanto in essa stabilito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data  Timbro dell’azienda e FIRMA del titolare/legale  

rappresentante 
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INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile associato, 
 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito GDPR), La informiamo che CONFINDUSTRIA Benevento, con sede in Benevento, Piazza 
V. Colonna, 8 in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti. 
 
In particolare, CONFINDUSTRIA tratterà i seguenti dati personali: 

A) dati anagrafici e identificativi del Titolare/legale rappresentante dell’azienda (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, 
residenza); 

B) dati dei referenti dell’azienda (nome e cognome, recapiti telefonici ed e-mail). 
 
1. Base giuridica e finalità del trattamento 
I dati personali raccolti saranno trattati secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità, trasparenza sulla base del consenso del 
soggetto interessato (cosi detta base giuridica), e finalizzati a consentire la gestione dei rapporti associativi, che comprendono la gestione dei flussi 
informativi fra CONFINDUSTRIA Benevento e le aziende, la gestione dei contributi associativi, gli adempimenti certificatori richiesti a CONFINDUSTRIA 
Benevento dalle imprese, dal sistema associativo confindustriale, dalle Camere di Commercio, nonché dagli enti pubblici centrali e periferici.  
 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, e avverrà mediante l’immissione dei dati personali in un 
sistema automatizzato di personal computer collegati in rete locale, dotati di un sistema di sicurezza informatico basato su codici selettivi di accesso e 
mantenuti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 
 
3. Natura del conferimento dei dati personali 
Il conferimento dei dati da parte delle aziende è facoltativo. La mancata indicazione dei dati non consentirà a CONFINDUSTRIA Benevento 
l’espletamento delle finalità sopra descritte. 
 
4. Ambito di comunicazione dei dati 
Ai fini del perseguimento delle finalità su indicate, i suoi dati personali saranno comunicati, nell’ambito delle rispettive competenze, ai dipendenti di 
CONFINDUSTRIA Benevento. Inoltre essi potranno essere comunicati, nel rispetto dei principi di riservatezza, alle aziende, al sistema associativo 
confindustriale, alle Camere di Commercio e agli enti pubblici centrali e periferici che abbiano titolo a richiederli. 
 
5. Trasferimento dei dati all’estero 
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. I Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 
 
6. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate, nel rispetto degli obblighi di conservazione 
e dei limiti previsti dalla legge. 
 
7. Diritti dell’interessato 
In relazione al predetto trattamento, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-17-18-20 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla 
portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà esercitare i suoi diritti in qualsiasi momento contattando direttamente il Titolare del Trattamento oppure inviando: 

 una raccomandata A/R all’indirizzo: CONFINDUSTRIA Benevento – Piazza V. Colonna, 8 – 82100 Benevento 

 una e-mail all’indirizzo: confindustria@confindustria.benevento.it 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto 
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, secondo le modalità previste dall’art. 142 del D. Lgs 196/2003, integrato con 
le modifiche introdotte dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101. 
 
9. Titolare del trattamento 
CONFINDUSTRIA Benevento  
Piazza V. Colonna, 8  
82100 Benevento                                                                                                                                                                 

 
CONSENSO  

In relazione all’informativa di cui all’art.13 del GPPR 679/2016, preso atto dei diritti di cui agli Artt. 15-16-17-18-20 del Regolamento, l’azienda 
sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali, nonché per le finalità descritte nell’informativa sopra riferita, alla comunicazione ai 
destinatari individuati nella stessa informativa. 
 

Benevento, ……………………………………………………                                                   Timbro e Firma  
 

…………………………………….............................................................. 
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SPAZIO RISERVATO AGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI CONFINDUSTRIA BENEVENTO 
 
 
IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA NELLA SEDUTA DEL ……………………………………………………………………            HA ACCOLTO                            HA RESPINTO 
 
Per le seguenti motivazioni…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
IN  QUALITA’ DI:  
                              

   SOCIO EFFETTIVO                                                                          SOCIO ORDINARIO DI TERRITORIO                                                      SOCIO AGGREGATO 

 
SEZIONE DI CATEGORIA 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

CONFINDUSTRIA BENEVENTO 
 

IL PRESIDENTE 
                                       
                                                                                                                                                                              
 

Da compilare solo per le aziende EDILI 
 

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DI ANCE BENEVENTO NELLA SEDUTA DEL …………………………………………      HA ACCOLTO                            HA RESPINTO 
 
Per le seguenti motivazioni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

ANCE BENEVENTO 
 

IL PRESIDENTE 
 
 


