MODULO 1

Estratto dallo STATUTO UNACMA La
versione integrale è presente sul sito
www.unacma.it

RICHIESTA DI ADESIONE

2018

Spett.le UNACMA richiedo l'adesione alla vostra associazione per l'anno 2018 ed a tal fine dichiaro di accettare il suo statuto e vi comunico quanto
segue:

Art.1 DENOMINAZIONE Unacma ……
Federazione ….. rappresenta e tutela sul piano
nazionale gli interessi sociali, morali ed
economici dei soggetti imprenditoriali e
professionali che operano nel settore

RAGIONE SOCIALE

N.

CAP

prima adesione □

rinnovo □

comune

provincia

Art. 3 SOCI Possono aderire le associazioni
provinciali ed i singoli operatori del settore…....

Via/ Piazza

TEL

Art 4 ADESIONE Per acquisire la qualifica di
socio effettivo occorre presentare domanda di
ammissione ….. L'adesione impegna il socio a
tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio,
con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio
successivi ..... L'adesione si intende tacitamente
rinnovata di triennio in triennio ..... L'adesione
comporta l'accettazione del presente statuto ....
Gli operatori e le associazioni territoriali sono
tenuti a corrispondere alla Federazione i
contributi derivanti dagli obblighi stabiliti .... e
dalle delibere della federazione nella misura e
con le modalità stabilite dagli Organi
competenti. .... Il presidente, sentita la giunta,
può agire nei confronti dei soci morosi .... le
associazioni territoriali, ai fini di un adeguato
coordinamento..... consegnano annualmente
alla Federazione ... l'elenco nominativo dei soci
con le relative schede di adesione sottoscritte, e
dei dirigenti.

PEC

E' STATO DECISO CHE AZIENDE RICONDUCIBILI ALLA STESSA PROPRIETA', ANCHE SE SITUATE IN COMUNI DIVERSI, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE ISCRITTE ALL'UNACMA
SEPARATAMENTE, PER AVERE LA GIUSTA RILEVANZA NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, E QUINDI ANDRANNO COMPILATE LE ANAGRAFICHE DI TUTTE. E' CONSENTITO COMUNQUE
VERSARE UN UNICO CONTRIBUTO PER L'AZIENDA CON IL FATTURATO PIU' IMPORTANTE (è necessario specificare la Ragione Sociale di ciascuna azienda)

ELENCO DELLE AZIENDE FACENTI PARTE DEL GRUPPO

NUMERO DIPENDENTI (Azienda principale)
AZIENDA N.1

m.q officina

FATTURATO GLOBALE (azienda principale)

AZIENDA N.2

FATTURATO MACCHINE (azienda principale)

AZIENDA N.3

FATTURATO OFFICINA E RICAMBI (azienda principale)

In relazione alle norme statutarie ed a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dichiaro di voler versare il CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE in relazione diretta con il
fatturato conseguito dalla mia azienda nell'anno 2017 ed a questo fine comunico che la mia azienda rientra nella fascia

Art. 7 DOPPIO INQUADRAMENTO Il
contestuale inquadramento delle imprese
nell'Organizzazione di categoria ed in quella a
carattere generale territorialmente competente
costituisce fattore essenziale di unità
L'ammontare delle quote associative nazionali sono indicate nel modulo 3. La tassa di iscrizione deve essere versata in prima adesione oppure nel caso in cui l'azienda socia
organizzativa e di tutela sindacale. La
abbia saltato il pagamento di una annualità. Appena riceverete la presente domanda mi comunicherete l'esatto importo da versare sul conto corrente da voi indicato
Federazione cura l'attuazione del doppio
inquadramento per effetto del quale l'adesione
Informativa per la tutela della privacy D.Lgs. 30/6/2003 N° 196. UNACMA Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole, come titolare raccoglie e tratta presso la propria sede operativa, con modalità cartacee ed
all'Organizzazione di categoria comporta
informatche, i dati personali il cui conferimento è facoltativo ma indispensabile alla UNACMA per fornire i suoi servizi. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs.196/03 (accesso, cancellazione, correzione, opposizione)
l'automatica e contestuale adesione a quella
rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento dati UNACMA (Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole) con sede operativa in Via Spinoza, 28 00137 ROMA e per questo autorizzo il trattamento e la
territoriale, e viceversa.
comunicazione dei dati ai fini associativi.
INFERIORE A 800.000 euro □

TRA 800.001 E 1.500.000 euro □

TIMBRO E FIRMA
per la dichiarazione di volontà alla iscrizione alla associazione
UNACMA

TRA 1.500.001 E 5.000.000 euro □

TIMBRO E FIRMA per l'autorizzazione al trattamento dei dati

UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE - Sede operativa
tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007

SUPERIORE A 5.000.001 euro

Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA
www.unacma.it segreteria@unacma.it

□

Art. 9 CARICHE Gli eletti negli organi collegiali
.... decadono automaticamente dalla carica in
caso di assenza ingiustificata per tre sedute
consecutive. .... Le cariche elettive hanno la
durata di 4 anni

COMPILARE SOLO ALLA PRIMA
ISCRIZIONE o in presenza di
modifiche

SCHEDA ANAGRAFICA
MODULO 2
RAGIONE SOCIALE

2018

Via/piazza

N°

codice fiscale

fax

partita IVA

facebook

Località

COMUNE

Telefono fisso

email aziendale

CAP

PROVINCIA

cellulare titolare

email titolare

Sig. /Sig.ra

funzione

e mail
cellulare

Sig. /Sig.ra

funzione

Sig. /Sig.ra

funzione

skype

cellulare

e mail
cellulare
sito di e commerce

sito internet
banca

e mail

agenzia

PEC

IBAN

dati facoltativi
…………………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

MARCHI PRINCIPALI COMMERCIALIZZATI …………………………………………………

………………………………………….

………………………………………….

ZONA DI COMPETENZA

ANNO COSTITUZIONE

LOCALIZZAZIONE DI FILIALI O SEDI SECONDARIE
UNACMA UNIONE NAZIONALE DEI COMMERCIANTI DI MACCHINE AGRICOLE - Sede operativa Via Spinoza, 28 - 00137 ROMA
tel. +39 06 8742 0010 fax +39 06 8208 3007 www.unacma.it segreteria@unacma.it

Informiamo il destinatario del presente questionario che i dati in esso contenuti saranno inseriti in una banca dati elettronica e potranno essere trattati, sia con modalità
informatiche che cartacee, dagli incaricati dei settori amministrativi o gestionali ai soli fini associativi. i dati non aggregati non saranno comunicati o diffusi e saranno utilizzati
solo per perseguire o migliorare i rapporti già in essere e per gli adempimenti ai sensi degli articoli del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni (legge sulla protezione della
privacy).

MODULO N. 3

CALCOLO QUOTA ASSOCIATIVA

RAGIONE SOCIALE
PR

COMUNE

n.

via
TEL

ISCRIZIONE

CITTA'

CONTATTO MAIL

2018

Vi ringraziamo per la vostra decisione di iscrivervi/rinnovare l'adesione alla nostra associazione. Qui troverete gli importi da versare. La quota annuale resta sempre in relazione diretta con il

fatturato dell'iscritto. A discrezione dell'associazione potrà essere richiesta copia del modello UNICO VE50 volume d'affari.

Anche quest’anno diamo la possibilità di conteggiarsi direttamente le quote da pagare.

per iscrivervi all’ UNACMA

del bonifico da effettuare

2018

Calcolate da soli l’importo

QUOTA ASSOCIATIVA 2018
AZIENDE RICONDUCIBILI ALLA STESSA PROPRIETA', ANCHE SE
SITUATE IN COMUNI DIVERSI, DOVRANNO COMUNQUE ESSERE
ISCRITTE ALL'UNACMA SEPARATAMENTE, PER AVERE LA GIUSTA
RILEVANZA NEI MEZZI DI COMUNICAZIONE, E QUINDI ANDRANNO
COMPILATE LE ANAGRAFICHE DI TUTTE. E' CONSENTITO
COMUNQUE VERSARE UN UNICO CONTRIBUTO PER L'AZIENDA CON
IL FATTURATO PIU' IMPORTANTE

Aziende con fatturato inferiore a 800.000 €
Aziende con fatturato compreso
tra 800.001 € e 1.500.000 €
Aziende con fatturato compreso tra 1.500.001 €
e 5.000.000 €

QUOTA
ASSOCIATIVA 2018
INDEROGABILE
DAL 1° MARZO 2018

150 €
250 €
440 €

Aziende con fatturato superiore a 5.000.001 €

680 €

Tassa di iscrizione (da versare una sola volta alla

90 €

prima iscrizione)
TOTALE QUOTA ASSOCIATIVA DA VERSARE

€…………………………..

DA VERSARE A UNACMA VIA SPINOZA, 28 - 00137 ROMA
BONIFICO BANCARIO SU BANCA PROSSIMA: IBAN IT26G0335901600100000114881 - BIC: BCITITMX
LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E': QUOTA ASSOCIATIVA 2017
Le somme corrisposte all’UNACMA non sono soggette ad IVA e sarà rilasciata regolare ricevuta.
Il contributo associativo potrà essere portato in detrazione dalla dichiarazione dei redditi.

