
 

 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

La sottoscritta impresa  
 (ragione sociale e forma giuridica) 

con sede legale in   prov.   CAP  
via   n.  
legalmente rappresentata da  
in qualità di  
  (ruolo aziendale del legale rappresentante) 

 
chiede di essere ammessa all’Associazione Nazionale Produttori di Aggregati Riciclati (ai sensi dell’art. 
3 del Regolamento Interno ANPAR) in qualità di socio appartenente alla categoria: 
 
 Soci effettivi (art. 5 dello Statuto): 

 gestori di impianti di produzione di aggregati inerti riciclati 
 

 Soci aggregati (art. 6 dello Statuto): 
 Imprese interessate da filiere funzionali ad operazioni di recupero di materia 
 Imprese interessate alla costituzione di nuovi impianti di riciclaggio 
 Enti ed Amministrazioni Pubbliche 
 Società concessionarie 
 Organizzazioni imprenditoriali 
 Organismi professionali 
 Fornitori di servizi e controlli di qualità 
 Imprese operanti in campi di attività connesse con gli scopi dell’Associazione 

 
A tal fine la richiedente: 
- Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto dell’Associazione e di accettarle, 

così come accetta senza riserve e condizioni le deliberazioni legittimamente assunte dagli Organi 
dell’Associazione. 

- Dichiara di essere a conoscenza degli effetti della legge sulla privacy (Legge 675/96) in relazione al 
trattamento delle informazioni, qui raccolte ai soli fini statutari. 

 
 
  ,  lì   Timbro e firma 
 
    
  (legale rappresentante) 

 
* Potranno aderire all’ANPAR esclusivamente le categorie di imprese, consorzi di imprese, 

società miste, etc., che effettuino operazioni di recupero e riciclaggio ai sensi dell’Allegato 
A) dello Statuto dell’Associazione. 

 
L’Associazione potrà comunque accogliere la domanda di iscrizione solo previa approvazione del Consiglio 
Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di adesione e del modulo 
contenente i dati aziendali si esprimerà in merito con documento formale. 

 
 

 
 
 

Data Verificato (Il Delegato regionale) Data Approvato (Il Direttore Tecnico) 

    



 

 

 
 

DATI AZIENDALI 
(da allegare alla domanda di adesione) 

 

Ragione sociale e forma giuridica  

con sede operativa in   prov.   CAP  
via   n.  
tel.   fax  
con sede legale in   prov.   CAP  
via   n.  
tel.   fax  
Codice fiscale   Partita I.V.A.  
E-mail   Sito internet  
 
 Dimensione Aziendale: 

–  n° addetti  

–  volume di conferimento annuale  

–  volume di materia recuperata  

–  fatturato ultimi due anni di esercizio_________________________________________________ 

 
 Attività principale di provenienza: 

 impresa edile 
 impresa stradale 
 attività estrattiva 
 gestione rifiuti 
 altro (da specificare)  

 
 Tipologia della tecnologia impiantistica adottata: 

   
   
   
   
 

 
Si allega inoltre copia di: 
 Autorizzazioni all’esercizio ed autorizzazioni edilizio-urbanistico; 
 Certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto; 
 Eventuali prove di laboratorio sui materiali prodotti. 
 
 

    lì   Timbro e firma 
 
    
   (legale rappresentante) 
 
 

 
 

Data Verificato (Il Delegato regionale) Data Approvato (Il Direttore Tecnico) 

    


