
Domanda di iscrizione

Il sottoscritto ____________________________ legale rappresentante della ditta

______________________________________________________________

DOMANDA

che la propria ditta venga ammessa a far parte di codesta Associazione a norma dell'art. 1 dello
statuto associativo. A questo scopo allega i seguenti documenti di data non anteriore a tre mesi:

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, dal quale risulti l'iscrizione ad uno dei seguenti 
ruoli:

- registro esercenti il commercio; 
- albo agenti e rappresentanti di commercio 

Dichiara di accettare integralmente lo statuto ed il regolamento di codesta Associazione e di
provvedere pertanto al versamento dei contributi secondo quanto fissato dall'assemblea dei soci.

L’invio del modulo non ha alcun carattere impegnativo per cui, qualora
l’inquadramento contributivo non venisse accettato, la pratica d’iscrizione si riterrà
decaduta.

Le Quote associative hanno validità per anno solare, e sono costituite da una Parte Fissa di € 600,00
e una Parte Variabile, calcolata su Fatturato e Personale dichiarati nel prosieguo. Tali parametri
saranno sottoposti a revisione generale ogni triennio.

data___________         (timbro e firma) _______________
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DATI AZIENDA:

Codice ATECO attività: prevalente: 
_________________________

eventuali Codici ATECO secondari:
_________________

CF _________________
P. IVA _________

CODICE SDI ________________

con Sede in _________________
Via ________________ _ 
N. _________________
Cap. _________________

Telefono _________________

Fax _________________

E-mail _________________

PEC ______________________

Sito internet _________

TITOLARI

Numero Titolari _____________

DIPENDENTI

Dirigenti (esclusi i titolari)  n.____

Impiegati    n. _______

Operai n. _______

Operatori di Vendita n.  _____

(inquadrati nel C.C.N.L)

Domanda di iscrizione
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SUPERFICIE DI VENDITA

Numero complessivo di
Magazzini/Impianti o punti di
vendita di cui dispone la vostra ditta
N. 

Superficie relativa totale:
Superficie coperta mq. ___________
Superficie scoperta mq. __________

UBICAZIONE
Ubicazione di Magazzini/Impianti o 
punti di vendita:
 città

__________________________
via
__________________________

 città
__________________________
via
__________________________

 città
__________________________
via
__________________________

GIRO D'AFFARI

Tonnellate Annue 
Commercializzate______________

Fatturato  Anno ______
€ ___________________________

CERTIFICAZIONE

Tipologia (ad es.: ambientale, 
qualità,  ecc.):
__________________________
__________________________
(allegare copia)

Domanda di iscrizione
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SETTORE DI ATTIVITA’

(indicare con una crocetta in quali settori merceologici opera la vostra ditta)

Sindacato Acciai
acciai comuni

 tondo per cemento armato 
 lamierini a freddo 
 profilati e barre 
 prodotti decapati
 travi e ferri a U NP
 lamiere zincate
 travi IPE/HE
 banda stagnata
 profilati a freddo ricavati da nastro
 lamierini magnetici
 vergella e bordione
 nastri
 derivati della vergella
 tubi saldati e s/s per gas e acqua

acciai speciali

 tubi s/s lisci commerciali
 tubi s/s di qualità per alte pressioni
 acciai laminati e fucinati da costruzione al carbonio e legati
 tubi per applicazioni meccaniche
 acciai rapidi e superrapidi
 tubi A. P. I
 acciai per utensili
 raccordi
 barre        
 di acciaio inossidabile
tubi tondi e sagomati ricavati da nastro a caldo o a freddo � tubi s/s
 lamiere ricavate da coils a caldo
 tubi saldati      
 lamiere da treno quarto
 lamiere         

20129 Milano  – Via G. Gozzi, 1  – Telefoni  +39.02.76008807  – 76008824  – Fax +39.02.781027
Partita iva 07480820963  – www.assofermet.it  – assofermet@assofermet.it 



SETTORE DI ATTIVITA’

Sindacato Metalli
grezzi
 rame
 alluminio
 zinco
 piombo
 stagno
 nickel
 altri ___________________________________
 semilavorati
(Barrare le caselle relative ai semilavorati che la vostra ditta tratta)
 alluminio e altre leghe

rame ottone bronzo Al e altre 
leghe

zinco piombo

lastre � � � � � �

nastri � � � � �

barre � � � �

piattine � � � �

tubi � � � � �

fili � � � � �

corde � �

profilati di 
alluminio

�

alluminio per 
l’industria
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SETTORE DI ATTIVITA’

Altri semilavorati (specificare quali):
__________________________________________________

vergella

 di rame
 di alluminio

rottami di:

 rame 
 stagno
 alluminio
 nickel
 zinco
 batterie al piombo esauste
 piombo
 altri ______________________
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SETTORE DI ATTIVITA’

Sindacato Rottami

rottami di ferro e acciaio 
 rottami di acciaio inossidabile
 rottami di ghisa
 rottami di banda stagnata
 ghisa in pani
 ferroleghe 
 rottami elettrici ed elettronici (RAEE)
 demolizione veicoli fuori uso
 Attività di trading :    nazionale  estero
 Operatore Consorzio Ricrea
 Punto COBAT

frantumazione di rottami
 ferrosi      frantumazione veicoli fuori uso
 non ferrosi       frantumazione RAEE
Autorizzazioni:
 In possesso di autorizzazione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del  D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i
 In possesso di autorizzazione in regime ordinario ai sensi dell’art. 208 del  D.Lgs. n. 152/2006 e 
s.m.i in qualità di “centro di raccolta” di veicoli fuori uso (autodemolizione) di cui al D.Lgs. n. 
209/03
 In possesso di autorizzazione in regime semplificato ai sensi dell’art. 214  del D.Lgs. n. 152/2006 
e s.m.i
 In possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29 – quattordiecies del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i
 In possesso di Autorizzazione Unica Ambientale  (AUA) ai sensi del D.P.R 13 maro 2013 n. 59
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simonetta
Testo digitato
Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti Categorie



SETTORE DI ATTIVITA’

Sindacato Ferramenta
ingrosso orientato su

dettaglianti
 professionale
 fai da te 
 altri grossisti
 aziende e/o enti vari
 dettaglio 
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SETTORE DI ATTIVITA’

Attività con l’estero

import export

� UE � UE
� extra UE � extra UE

Agenti

 di case nazionali 
 di case estere

indicare le case principali: 
________________________________________________

________________________________________________

indicare i prodotti principali: 
________________________________________________

__________________________________________________________
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ATTREZZATURE
(indicare le attrezzature o gli impianti di cui dispone la vostra ditta)

linee di spianatura e taglio coils n. ____________________
slitters n. ____________________
carro ponti n. ____________________
carrelli elevatori n. ____________________
gru semoventi n. ____________________
seghetti n. ____________________
ossitomi n. ____________________
pantografi n. ____________________
bandellatrici n. ____________________
cesoie per lamiere n. ____________________
profilatrici di lamiere n. ____________________
impianti di frantumazione rottami n. ____________________
potenza HP: _____________________ marca: __________________________
impianti di frantumazione automobili __n. ____________________
potenza HP: _____________________ marca: _________________
impianti separazione frazione non ferrosa 
proveniente dalla frantumazione n. ___________________
impianti di bonifica frigoriferi ____________ n. ____________________
cesoie per rottame n. ____________________
presse n. ____________________
presso-cesoie n. ____________________
presso piegatrici n. ____________________
impianti di spelatura cavi n. ____________________
impianti di macinazione cavi n. ____________________
anodizzazione alluminio n. ____________________
elettrocolorazione allurninio n. ____________________
verniciatura alluminio n. ____________________
verniciatura travi n. ____________________
sabbiatura travi n. ____________________
foratura travi n. ____________________
presagomatura tondo per cemento armato n. ____________________
trafile n. ____________________
caricatori/ragni per rottame _______ n. ____________________

apparecchiatura per il controllo radioattività:
 portale fisso
 apparecchio portatile
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