Da inviare a: CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi
Via PEC: adesione.conai@legalmail.it
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.59904315

Domanda di adesione
1
1.1 Ragione Sociale
1.2 Via/Piazza

PEC

1.3 CAP

Città

Provincia

1.4 Codice fiscale

Partita IVA

1.5 Attività prevalente

Cod. ATECO

1.6 Referente per la compilazione

Tel

Fax

Email

dichiara

2

di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente:
2.1 Produttori

2.2 Utilizzatori

Produttori di materiali di imballaggio

Acciaio

Alluminio

Carta

Produttori di imballaggi

Legno

Plastica

Vetro

Commercianti e distributori

3

Altri utilizzatori

Alimentari

(addetti al riempimento,
utenti di imballaggi,
importatori di imballaggi pieni)

Chimici
Altri utilizzatori

di aderire ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006 nelle forme previste dagli stessi:

4

Nella qualità di:

Consorzio Nazionale Acciaio

CIAL

COMIECO

Produttore

RILEGNO

COREPLA

COREVE

Utilizzatore

ai sensi dell'art. 6, comma 5, dello Statuto, di aver registrato nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso (o, se non disponibile, nell'ultimo
bilancio approvato) ricavi complessivi per vendite e prestazioni:
fino a 500.000,00 Euro
superiori a 500.000,00 Euro
4.1 di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata:
Importo fisso

5,16

= Importo totale *

+ Importo variabile (4.2)

4.2 Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000,00 Euro di cui al punto 4. I valori base per il calcolo sono
quelli desumibili dal bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).
Produttori

Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di
imballaggi, importatori di imballaggi pieni

Ricavi delle vendite effettuate
nel territorio dello Stato
di imballaggi e di materie
prime destinate alla
fabbricazione di imballaggi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
€
Vendite e prest. estero
Costi degli acquisti, anche dall'estero,
di imballaggi o di materiali di imballaggi

4.3

€

Importo variabile 0,015%

versato sul c/c postale n. 98753007 intestato a CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi in data

€

Ricavi vendite e prest. Italia
€

€
Importo variabile 0,015%

Commercianti e distributori

€

€

=
Importo variabile 0,00025%

(gg/mm/aa)

/

€
/

su c/c intestato a CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi

versato con bonifico - n. CRO

Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434 - Swift: BCITITMM/59 - c/o Intesa SanPaolo SpA - Filiale n. 27 - Piazza Diaz, 7 - 20123 Milano

5

- di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di
accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti.
conai.org - Imprese/Informativa Privacy.
L'informativa, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visionabile sul sito internet
- di essere a conoscenza che: (a) il pagamento del Contributo Ambientale CONAI dovrà avvenire sul c/c che sarà indicato da CONAI;
(b) il luogo del pagamento ai sensi dell'art. 1182, comma I, c.c. è Milano.
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di:

non conferire delega;

conferire delega ai fini della rappresentanza in Assemblea a tempo indeterminato ai sensi
dell'art. 21, fatto salvo il diritto di revoca o di conferimento di nuova delega specifica**, a:

Il sottoscritto

, nella sua qualità di legale rappresentante, si dichiara a tutti gli effetti

responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.
Data

In fede (il legale rappresentante)

