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DOMANDA DI ADESIONE 
 

 
L’azienda      ______________________________________________________________________ 

In persona del suo Legale Rappresentante   _____________________________________________ 

Chiede 

di aderire in qualità di Socio, all’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza 
Energetica (ESCo) e Facility Management (ASSISTAL). 

La domanda di iscrizione, verrà ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
a norma dello Statuto. 

La qualità di Socio si acquisisce dopo la ratifica del Consiglio Direttivo. 

Dall’atto dell’iscrizione l’Azienda si impegna: 

1. alla piena osservanza dello Statuto, delle norme confederali, del Codice Etico confederale, dalla 
Carta dei Valori Associativi, dei regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dai 
competenti organi; 

2. ad esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale 
che non deve essere lesiva dell’immagine della categoria tutelata dall’Associazione né di alcuno 
dei suoi partecipanti; 

3. ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema 
confederale; 

4. a fornire all’Associazione quegli elementi, notizie e dati statistici, che siano da essa richiesti per i 
suoi scopi istituzionali; 

5. a versare annualmente le quote di contribuzione, nella misura e con le modalità che verranno 
stabilite dagli organi associativi competenti e successivamente comunicate all’Azienda. 

 

Accetta, altresì, espressamente le clausole compromissorie e contenute nello Statuto. 
 
 

Data Timbro e Firma 
 

 
 

ACQUISIZIONE DI CONSENSO (art. 23, Dlgs 196/03) 

Il sottoscritto ……………………………….…………….. in qualità di ……………………………………..consente, nei limiti indicati nell’informativa  resa 

ai sensi dell’art. 13 della Dlgs 196/03, il trattamento nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati raccolti che riguardano la propria 
azienda. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 e ss. della medesima legge. 

 

   

 
   

 

Luogo e data 

 

Firma 
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                          QUESTIONARIO INFORMATIVO 

 

AZIENDA (denominazione) (*) 

Ragione Sociale (*) 

Partita IVA (*) Codice fiscale (*) Capitale sociale 

Costituita nel N° iscr. CCIAA (*) Codice ATECO Primario 

Forma Giuridica (*) ❑ Individuale ❑ Soc. di fatto ❑ S.n.c. ❑ S.a.s. ❑ S.a.p.a. 

 ❑ S.r.l. ❑ S.p.a. ❑ Coop. A r.l. ❑ Coop. Resp. Ill. ❑ Consorzio 

Qualifica (*)  
❑ Industriale ❑ Artigiana 

 
❑ Terziario ❑ Commerciale 

Legale rappresentante (*) 

Persona di riferimento per il rapporto associativo con Assistal 

 

SEDE DELL'AZIENDA (*) 

Indirizzo:    Comune: 

Pr: Cap: Telefono: Telefax: 

Sito Internet: E_mail: 

SEDI SECONDARIE 

Indirizzo:    Comune: 

Pr: Cap: Telefono: Telefax: 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

Prevalente (1) (*) Altre principali (2)   

AUTORIZZAZIONI 

e/o: 
❑ DM 37/08 - lettere: 

  

QUALIFICAZIONI 

  ❑ Certificazioni di qualità: rilasciata da: 

❑ Attestazione SOA – Categorie/classificazione (tab. B):   

  
rilasciata da: 

 
nell’anno: 

❑ Aderente ad Associazione Industriale della Provincia di    

❑ Aderente ad altre Associazioni    

PERSONALE N. Titolari: 
 

N. Dirigenti: N. Quadri: N. Impiegati: 

 N. Operai:  N. Apprendisti: Totale (*):  

 
FATTURATO (*) ANNO 201   

 

€ 

  

 

LAVORO ESTERO 

 
❑SI ❑NO 
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GUIDA ALLA COMPILAZIONE 
 
(1) (2) Indicare le attività svolte utilizzando i codici di cui alla Tab. A 

 

(2) Riportare al massimo 10 codici 

(*)   Dati obbligatori 

Tab. A - ATTIVITA’ SVOLTE 

101 Installazione impianti di riscaldamento e ventilazione 
102 Installazione impianti di condizionamento e trattamento dell’aria 
103 Installazione impianti igienici e idrico-sanitari 
104 Installazione impianti di distribuzione del gas 

105 Installazione impianti di teleriscaldamento 
106 Installazione impianti di cogenerazione 
107 Installazione impianti fissi di estinzione d’incendio 
108 Installazione impianti di energia rinnovabile (solare, eolica, biogas, ecc.) 
109 Manutenzione impianti di climatizzazione (termici e/o di condizionamento) 
110 Installazione impianti frigoriferi 
111 Fornitura combustibili per riscaldamento 
112 Gestione impianti di climatizzazione (manutenzione e conduzione) 
113 Lavori di isolamento termo-acustico 
114 Installazione impianti per distribuzione urbana acqua potabile 
115 Installazione impianti per distribuzione urbana gas combustibile 
116 Distribuzione, evacuazione e monitoraggio di gas medicali 
117 Facility Management (Global Service) 
118 Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) 
201 Installazione impianti elettrici in edifici civili 
202 Installazione impianti elettrici in edifici industriali 
203 Installazione impianti elettrici per automazione civile e industriale 
204 Costruzione ed installazione quadri e cabine elettriche 
205 Installazione e manutenzione impianti di sollevamento 
206 Installazione impianti di illuminazione esterna (strade, gallerie, ecc.) 
207 Installazione impianti centralizzati d’antenna 
208 Installazione reti pubbliche per trasporto e distribuzione energia elettrica 
209 Installazione impianti elettrici di segnalamento e sicurezza stradale e ferroviaria 
210 Costruzione e installazione insegne luminose 
211 Costruzione e installazione di sistemi automatici quali barriere, cancelli, porte, parcheggi ed affini 
301 Installazione impianti telefonici interni collegati ad oltre due linee urbane 
302 Installazione reti telefoniche pubbliche 
303 Installazione centrali telefoniche pubbliche 
304 Installazione reti interne per trasmissione dati 
305 Installazione impianti per trasmissione segnali radiotelevisivi 
306 Installazione impianti telefonici interni collegati fino a due linee urbane 
401 Installazione impianti antifurto, antintrusione e televisivi c.c. 
402 Installazione impianti fissi di rilevazione d’incendio 
501 Installazione impianti di trattamento e depurazione delle acque 
502 Installazione impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
601 Montaggio impianti industriali di processo 
700 Altri lavori di installazione 

 

Tab. B -  CLASSIFICHE SOA 
 
CLASSIFICA  Livello d’importo in EURO 

1 ……… fino a 258.000 
2 ……… fino a 516.000 
3 ……… 

333 
fino a 1.033.000 

 3 bis … fino a 1.500.000 
4 ……… fino a 2.582.000 
4 bis … fino a  3.500.000 
5 ……… fino a 5.165.000 
6 ……… fino a 10.329.000 
7 ……… fino a 15.494.000 
8 ……… oltre 15.494.000 

ACQUISIZIONE DI CONSENSO (art. 23, Dlgs 196/03) 

 
Il sottoscritto  in qualità di consente, 
nei limiti indicati nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 della Dlgs 196/03, il trattamento nonché alla comunicazione e alla diffusione dei dati 

raccolti che riguardano la propria azienda. Dichiara altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dall’art. 7 e ss. della medesima legge. 

 
Luogo e data      Firma:    

 
 


