DOMANDA DI ADESIONE
L’impresa

, numero di iscrizione al registro delle imprese

di

.

e codice fiscale

partita iva

.

, attività

svolta

,

suo

,

PEC

, in persona del

e legale rappresentante

a

il

residente

nato

,

,

codice

fiscale

Premesso che

•

Il

2013 ha sottoscritto un accordo di riservatezza a seguito del quale ha

esaminato, anche con il supporto dei propri consulenti, le delibere e i documenti di evolgo! -Rete Impresa
Automotive Italia nonché il contratto di rete concluso il 14 marzo 2013 con scrittura privata autenticata dal
Notaio Michele Biagini, rep. 114.980 racc. 12.367, registrato a Genova il 19 marzo 2013 al n. 3181 1T;
•

ha ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali e ha prestato i relativi consensi;

Chiede

•

di essere ammessa a evolgo! – Rete Imprese Automotive Italia numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Genova e codice fiscale 95164520108, con sede in Genova, Via Inf. Rio Maggiore 4 c;

Si impegna

•

a rispettare il contratto di rete, il codice etico, gli eventuali regolamenti della rete e tutte le delibere adottate
dagli organi della rete prima dell’adesione;

•

a mantenere la riservatezza sulle delibere, i contratti, i progetti, i piani di sviluppo e comunque tutte le
informazioni di natura commerciale, legale amministrativa e tecnica relative alla Rete, alla sua attività e alle
sue procedure.

Dà espressamente atto di sapere che:
1)

in caso di ammissione, l’organo comune stabilirà un conferimento iniziale e un contributo aggiuntivo che

l’impresa dovrà versare in caso di ammissione;
2)

detto contributo aggiuntivo sarà determinato in relazione ai vantaggi che l’impresa avrà dalla partecipazione

ad una rete già avviata, che tenga conto anche dei contributi successivi sino a quel momento deliberati dall’organo
comune;
3)

in caso di mancato versamento del conferimento iniziale e del contributo aggiuntivo entro quindici (15) giorni

dal ricevimento, via posta elettronica certificata, della comunicazione di ammissione alla rete la domanda di
ammissione s’intende ritirata;
4)

l’ammissione alla rete comporta l’accettazione di questo contratto, del codice etico, degli eventuali

regolamenti della rete e di tutte le delibere adottate dagli organi della rete prima dell’adesione;
5)

successivamente all’adesione sarà necessario un atto autenticato da un notaio per l’iscrizione nel registro

delle imprese della modifica del contratto di rete e che le spese per la modifica del contratto e le eventuali
iscrizioni spettano all’impresa che è ammessa dall’organo comune.

Si allegano i seguenti documenti:
1)

certificato d’iscrizione al registro delle imprese emesso non oltre sette giorni prima della presentazione della

domanda;
2)

copia dello statuto e della delibera dell’organo competente per l’adesione al contratto di rete;

3)

copia del documento di identità del legale rappresentante dell’impresa.

Data

	
  

L’impresa

