
INTESTAZIONE AZIENDA  

RICHIEDENTE L’AMMISSIONE  

AL CONSORZIO 

 

         _________, li __________  

 

 

VIA PEC / RACCOMANDATA A/R Spett.le          Presidente del 

CONSORZIO MADE4DIY 
        Via Milano, n°3  

        61020 – Gallo di Petriano (PU) 

P.I. 02515500417 

 

 

VIA PEC / RACCOMANDATA A/R  Spett.le          Consiglio Direttivo 

CONSORZIO MADE4DIY 
        Via Milano, n°3 

        61020 – Gallo di Petriano (PU) 

P.I. 02515500417 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE  

AL CONSORZIO CON ATTIVITA’ ESTERNA MADE4DIY  

 

 Il sottoscritto __________________________ nato a ________ il __________ e 

residente in ________________ via __________ C.F._________________ in qualità di 

____________________ e legale rappresentante della società/ditta ______________________ 

con sede in ________________ via ______________ P.I. / C.F. 

__________________________ iscritta al Registro delle Imprese di _____________________ 

al n. ______________________ già operante da anni __________ nel settore di 

__________________ (inserire ogni altra informazione utile relativamente all’attività svolta)  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso, in qualità di consorziato ordinario, al CONSORZIO MADE4DIY con sede 

in Piagge (PU), Via Cerbara snc. 

A tal fine, dichiara espressamente di aver preso visione dello Statuto del predetto 

Consorzio e di accettarne integralmente e senza riserva o condizione alcuna le disposizioni ivi 

contenute; dichiara altresì di accettare le deliberazione già adottate dagli organi del Consorzio 



INTESTAZIONE AZIENDA  

RICHIEDENTE L’AMMISSIONE  

AL CONSORZIO 

 

medesimo. 

Attestaa, inoltre, di essere a conoscenza dei diritti e obblighi di cui all’art. 7 dello statuto 

che conseguiranno all’assunzione della qualità di consorziato ordinario e si impegna fin da ora 

alla sottoscrizione ed al versamento delle quote di partecipazione al fondo consortile e 

d’iscrizione. 

Dichiara infine di essere in possesso dei requisiti di cui all’5 dello Statuto consortile 

previsti per l’ammissione al Consorzio medesimo in relazione all’attività svolta.  

 

Con osservanza. 

 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA/IMPRESA  

 

F.to il legale rappresentante (amministratore, presidente c.d.a., ecc…) 

 

 

 

Si allegano: 

 

1) Visura storica C.C.I.A.A. (aggiornata a non più di un mese dalla data di presentazione 

della domanda di ammissione); 

 

2) Informativa privacy e modulo di consenso al trattamento dei dati personali debitamente 

sottoscritto. 



_______

di _____________________

Timbro e Firma


