Promosso da

Spett.le
COMITATO DIRETTIVO Consorzio
Aziende Per l’Energia - A.P.E.
Via Della Croce Rossa n. 56
35129 Padova

DOMANDA DI AMMISSIONE
La…..(ditta)………………………………… con sede a …………………………………………
in Via ………………………………………….. - …..CAP…….. - ….PROV….. –
Codice Fiscale ………………………………………..Partita IVA…………………..……………
che svolge attività di ……………………………………presso ...............................................
in persona del Sig. ………………………………....... nato a……………………………………
il………………………………. e residente a ………………………………….…… in Via
…………………………………. - …..CAP…… - PROV - C.F…………………………………..
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante

CHIEDE
Di essere ammessa al consorzio A.P.E. Aziende per l’Energia.
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

- di non avere in corso alcuna procedura concorsuale;
- che i relativi legali rappresentanti non sono stati dichiarati falliti ancorché riabilitati, né
interdetti né inabilitati;
- di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto consortile, del regolamento
interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi consortili;
- di aver conferito il mandato con rappresentanza di cui all’articolo 4 dello Statuto
consortile.

- di impegnarsi a versare la quota di adesione all’atto della presente domanda di
ammissione e a versare le quote di gestione stabilite dal Comitato Direttivo;
- di fornire i dati e la documentazione che saranno richiesti riguardo le forniture di EE e
GAS;
- di essere iscritto al registro delle imprese C.C.I.A.A. di ………………………. Al n.
…………………….. All’uopo allegherà visura camerale aggiornata;
- di essere iscritto alla CNA di ………………………………………………………..

COMUNICA
Il codice IBAN al fine di ottenere la domiciliazione del pagamento delle fatture del nuovo
fornitore e/o delle quote di gestione del consorzio:
Cod. IBAN………………………………………………………………………………………..

ALLEGA
-

Mandato con rappresentanza sottoscritto per il conferimento dell’incarico completo con
i dati richiesti nell’All. 1;
Lettera di adesione al consorzio per l’anno 2013 con copia della documentazione
richiesta;
Lettera sottoscritta con la dichiarazione di recesso dal fornitore attuale;
Copia Visura Camerale aggiornata.

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il sottoscritto rilascia la presente quale espresso consenso al
trattamento dei propri dati personali da parte di Consorzio A.P.E.- Aziende Per l’Energia e conferma di aver ricevuto
informativa che: 1) i dati personali verranno trattati esclusivamente per gli scopi connessi alla all’adesione al Consorzio
Aziende per l’Energia (APE) e nel corso del rapporto consortile; 2) i dati personali verranno trattati manualmente e con
strumenti elettronici, conservati per la durata prevista dal D. Lgs. 196/2003 e alla fine distrutti; 4) il conferimento dei dati
è obbligatorio per l’adesione al Consorzio A.P.E. e l’eventuale diniego di consenso comporta l’impossibilità di accogliere
la domanda di adesione e di dare esecuzione agli obblighi sopracitati e ai rapporti contrattuali suindicati; 5) i dati
personali potranno essere comunicati a società di postalizzazione corrispondenza;istituti di credito; società di recupero
crediti; studi legali; società informatiche di manutenzione/riparazione; enti pubblici per obblighi di legge; potranno inoltre
essere portati a conoscenza: degli organismi statutari d’amministrazione, controllo, direzione; degli incaricati CED; degli
incaricati e addetti all’espletamento dei servizi richiesti; degli addetti alla contabilità ed alla fatturazione; degli addetti alla
promozione delle attività istituzionali; potranno essere utilizzati per finalità statistiche (in forma anonima ed aggregata). I
dati non saranno diffusi presso terzi; 6) l’azienda interessata gode dei diritti assicurativi dall’art. 7 del citato D. Lgs.
196/2003; che potranno essere esercitati secondo l’art. 8 D. Lgs. 196/2003, mediante apposita richiesta al titolare o al
responsabile del trattamento; 7) titolare del trattamento: Consorzio A.P.E.- Aziende Per l’Energia
Data ……………………………………………….
Firma ……………………………………………...
Con particolare riferimento alle norme sul trattamento di dati sensibili, il sottoscritto prende atto che i dati sensibili forniti
al Consorzio A.P.E. saranno trattati dallo stesso con la sola finalità di dare esecuzione agli incarichi predetti e che in
caso di mancato consenso il Consorzio non potrà dar seguito all’attività richiesta.
autorizzo
Data ……………………………………………….
Firma ……………………………………………...

non autorizzo

Il sottoscritto prende inoltre atto che i dati personali trattati dal Consorzio A.P.E. potranno essere oggetto di un ulteriore
trattamento ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte di prodotti o servizi del Consorzio o di terzi.
autorizzo

non autorizzo

Data ……………………………………………….
Firma ……………………………………………...

Data __________________________

Timbro e Firma ______________________

