SICINDUSTRIA
Delegazione di PALERMO
Associazione degli Industriali
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
PALERMO

FOTO

SCHEDA DI ADESIONE
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________
Luogo di nascita _______________________________ Data di nascita ______________________
Via _________________________________________ CAP ______ Città ____________________
E-mail _________________________________________________________________________
Tel. _________________ Fax __________________ Tel. Cellulare _________________________
Incarico ricoperto in Azienda _______________________________________________________

Come previsto dal Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori
(art. 5 Requisiti per l’appartenenza)
L’appartenenza al Gruppo Giovani ha carattere personale.
Per ciascuna azienda iscritta a Sicindustria Palermo, possono far parte del gruppo al massimo
tre componenti, che abbiano una età compresa tra i 18 (diciotto) e 40 (quaranta) anni e che
appartengano alle seguenti categorie:
a) titolare, legale rappresentante da Registro Imprese di Confindustria, un suo delegato
formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia; membri del CdA o
Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per
settori fondamentali di attività aziendale.
b) figlio del titolare o di imprenditori, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero
ricoprire una funzione all’interno dell’attività aziendale.
E’ limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo di
uno stesso organo.
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In caso di variazione della azienda di appartenenza, il rappresentante legale della nuova
azienda è tenuto ad inviare una dichiarazione che attesti il possesso dei succitati requisiti.
Tale variazione non comporterà la perdita della anzianità d’iscrizione al Gruppo Giovani.

AZIENDA ASSOCIATA:
Rag. Sociale ____________________________________________________ n. _______________
Sezione Merceologica _____________________________________________________________
Via ____________________________________ CAP______________ Città _________________
Tel. _______________________ Fax ____________email ________________________________

Data ______________________________

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________

FIRMA
____________________________________

Domanda di iscrizione accolta dal Consiglio Direttivo del Gruppo Giovani Imprenditori del ______
Iscritto al libro Soci al n. __________
IL PRESIDENTE
_________________________________________

UN VICE-PRESIDENTE
____________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE
•
•
•
•
•

Dichiarazione Rappresentante Legale che comprovi il diritto ad essere iscritti e che attesti il
grado di parentela e l’età anagrafica;
Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. o visura camerale;
Busta paga (solo per dirigenti);
Copia carta d’identità.
Fotografia

Espressione di consenso al trattamento dei dati
Ai sensi del D.P.R. 196/2003 i dati personali acquisiti con la presente scheda, saranno gestiti ed
elaborati dalla Segreteria Giovani Imprenditori di Sicindustria Delegazione Palermo e comunicati al
sistema Confindustriale, ove sia ritenuto necessario, per lo svolgersi di iniziative ed attività.
L’interessato potrà far valere i propri diritti ai sensi dell’art. 7 del DPR 196/2003.
________________________
firma
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