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Modulo di RICHIESTA di AMMISSIONE alla qualità di Socio  

Dell’Associazione SICILESCO 

 

Il sottoscritto _________________________________C.F. _______________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ il ___ /___ / ______ 

residente in ___________________________ Via ______________________________________________ 

Prov. _______ CAP _________ tel. ________________ cell. ______________________________________ 

e-mail ____________________________________________________ fax __________________________ 

 

in qualità di: 

¨ Titolare di impresa individuale ¨ Legale Rappresentante della società 

Denominazione o Ragione Sociale___________________________________________ 

Partita IVA _________________________ C.F. ______________________________________ 

Con sede in_____________________ Via __________________________________________ 

Prov. _________ CAP _________ 

Sede legale (se diversa da sede operativa) in _______________________________ 

Via _____________________________________________ Prov. ________ CAP____________ 

Tel.____________________Fax_____________________ P.E.C.___________________________ 

Sito web____________________________________ 

Iscrizione CCIAA_______________ Capitale sociale_______________________________ 

Fatturato annuo medio__________ N° dipendenti e collaboratori______________ 

Incaricato Responsabile (se diverso da legale rappresentante) 

_________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’adesione a SICILESCO – Associazione Siciliana delle Società di Servizi Energetici, con sede in 

Via Emerico Amari, 32 – 90139 Palermo, per il periodo (dalla data di sottoscrizione) di: 

 

  ¨ 12 mesi  

a fronte di un importo di € 1.000,00 (esente IVA), da versarsi integralmente all’accettazione 

della presente richiesta di ammissione a Socio da parte del Direttivo dell’Associazione. 
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Si prega di contrassegnare e compilare i campi richiesti.  

 

Informazioni tecniche:  

Tipologia di attività (breve descrizione) ________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

Responsabile/Tecnico EGE ______________________________________________________  

Struttura tecnica (descrizione) __________________________________________________   

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________ 

Certificazione UNI CEI 11352 (Data primo di rilascio, ente, numero, scadenza) 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

In corso di rilascio (presso)______________________________________________________  

Certificazioni SOA________________________________________________________________  

Altre Certificazioni_______________________________________________________________  

Principali lavori eseguiti e in corso (elenco dettagliato)_______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

Avendo preso visione dello Statuto e del Codice Etico dell’Associazione SICILESCO e accettandoli 

integralmente in tutte le sue parti, impegnandosi a rispettarne la filosofia e i principi, si rimane 

in attesa di riscontro come previsto all’Art. 5 dello Statuto dell’Associazione SICILESCO 

 

data _____/______/_________     firma _____________________________ 

 

Insieme alla presente domanda di iscrizione, si allega: 

• copia del documento d’identità del legale rappresentante 

• copia della visura camerale 

• presentazione aziendale 
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Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003  
Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate dall'Art. 4, comma 1, lettera a del 
D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 (Raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modifiche, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, e distruzione dati). I Suoi dati 
personali saranno raccolti con l’ausilio di modalità telematiche e trattati anche con modalità automatizzate anche ai fini della loro 
inclusione in banche dati. Il titolare del trattamento è SICILESCO – Associazione Siciliana delle Società do Servizi Energetici in 
persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Via Emerico Amari, 32 – 90139 Palermo.  
Finalità del trattamento e natura del conferimento  
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati al fine di espletare compiutamente tutti servizi connessi alla Sua adesione a SICILESCO, 
nonché al fine di rappresentarLa presso gli Organi e le Istituzioni per le finalità di difesa degli interessi generali degli operatori del 
settore energetico, secondo i principi dello Statuto. La conservazione dei Suoi dati avverrà negli archivi di competenza.  
Ambito di comunicazione e diffusione  
I dati personali da Lei fornitici potranno essere diffusi e comunicati a tutti i soggetti connessi alla realizzazione delle finalità sopra 
indicate, nonché per esigenze amministrative e contabili. Inoltre, gli stessi dati possono essere comunicati ad enti pubblici qualora 
sia previsto da una norma di legge o da regolamento.  
Trasferimento dei Suoi dati  
L'ambito di diffusione territoriale dei Suoi dati sarà limitato al territorio nazionale.  
Diritti  
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso, correzione, integrazione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) rivolgendosi al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche attraverso richiesta 
via mail presidenza@sicilesco.it; via posta ordinaria: Via Emerico Amari, 32 – 90139 Palermo.  
Consenso ai sensi dell'Art. 23 del D.Lgs. 196/2003  
Presto il mio consenso al trattamento, diffusione e comunicazione dei miei dati personali come indicato nella informativa che 
precede e da me sottoscritta.  

 

 

data ________________________     firma ___________________________ 


