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Domanda di Adesione  
 
Sezione 1                   
 
Ragione Sociale   
Via/Piazza   
Cap  Città e Prov.   
Tel.   Fax  
e/mail   
PEC  
Sito Internet   
Referente 
compilazione  
Cod. Fiscale                  
P.IVA            
Cod. Ateco   Cod. socio 

Conai   Data iscrizione 
Conai   

Iscrizione Associazione di Categoria  (Specificare a quale Associazione la società è iscritta): 
 
 

 
Sezione 2                   
 
2.1 La richiedente società DICHIARA:  
 

a) di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento (disponibili sul sito internet 
www.consorzioricrea.org)  e delle deliberazioni già adottate dagli organi di RICREA, e di accettare il 
tutto senza riserve o condizioni;  
 

b) di essere a conoscenza delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei 
diritti conseguenti. L’informativa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), è pubblicata e 
visionabile sul sito www.consorzioricrea.org; 

 
Sezione 3                   

 
3.1 La richiedente società  DICHIARA : 
 

a) di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 dello Statuto (documento scaricabile dal sito internet 
www.consorzioricrea.org);  

 
b) di svolgere una delle seguenti attività (barrare la/le sezione/i):  

Da inviare a RICREA – Consorzio Nazionale Acciaio 
Via PEC: ricrea.pec@consorzio-acciaio.eu 
Via Posta (Racc. A/R) Via G.B. Pirelli, 27, 20124 Milano 
Via Fax: 02/40708219 
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Produttore di materie prime di imballaggio in acciaio  – (specificare tipologia):  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Importatore di materie prime di imballaggio in acci aio  – (specificare tipologia): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciai o (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fusti e fustini, 
cisterne, scatole di ogni tipo, bombole aerosol, tappi corona, capsule, coperchi, maniglie, anelli,  fascette, cravatte, 
cupole, valvole, reggetta, filo di ferro per imballo, sigilli, gabbiette, grucce, spilli ecc.) – (specificare tipologia): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Importatori di imballaggi vuoti non destinati alle merci da essi stessi prodotti  (a titolo esemplificativo 
e non esaustivo: fusti e fustini, cisterne, scatole di ogni tipo, bombole aerosol, tappi corona, capsule, coperchi, 
maniglie, anelli,  fascette, cravatte, cupole, valvole, reggetta, filo di ferro per imballo, sigilli, gabbiette, grucce, spilli 
ecc.) – (specificare tipologia):  
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Auto -produttori di imballaggi in acciaio , categoria che comprende le imprese che acquistano o 
importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio per destinarli a contenere le 
merci da essi stessi prodotte – (specificare tipologia): 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………........... 
Recuperatori  

 
Riciclatori  

 
 

Sezione 4                 ___  
 
4.1 La richiedente società DICHIARA , prendendo in considerazione l’ultimo esercizio chiuso: 
 
a)  Per i Produttori di materie prime di imballaggi o in acciaio:  

di aver prodotto e ceduto sul mercato nazionale…………………………….. tonnellate di materie 
prime di imballaggio in acciaio. 
 

b)    Per gli Importatori di materie prime di imballaggi o in acciaio :  
di aver importato……………………………….destinate alla fabbricazione di imballaggi. 

 
c)  Per i fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciaio: 

di aver trasformato e ceduto nel territorio dello Stato …………………………… tonnellate di 
imballaggi in acciaio. 
 

d)  Per gli Importatori di imballaggi vuoti non destina ti alle merci da essi stessi prodotti:   
di aver importato ……………………………tonnellate di imballaggi vuoti in acciaio importati nel 
territorio dello Stato. 
 

e) Per gli  Autoproduttori:  
di aver prodotte o importato nel territorio dello Stato ………………………… tonnellate di materie 
prime di imballaggio in acciaio destinate alla fabbricazione di imballaggi destinati alle merci da essi 
stessi prodotti. 
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f) Per i Recuperatori:  
di aver recuperato ……………………… tonnellate di rifiuti di imballaggio in acciaio recuperata nel 
territorio dello Stato. 
 

g) Per i Riciclatori:  
di aver riciclato ……………………….. tonnellate di rifiuti di imballaggio in acciaio riciclate nel 
territorio dello Stato.  
 
 

4.2 La richiedente società DICHIARA  di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione secondo i 
parametri fissati nello Statuto e nel Regolamento e così composta: 

 
 
Importo Fisso: 

 
Come disciplinato dall’art. 4 comma 3 dello Statuto RICREA 

 
€           516,00 

A cui va aggiunto   
Importo Variabile Come disciplinato dall’art. 3 del Regolamento RICREA ed in 

riferimento a quanto dichiarato al precedente punto  4.1  
 
€ ……………… 

 
TOTALE QUOTA DA VERSARE  

 
€  …………… 

 
4.3 La richiedente società VERSA mediante bonifico bancario sul conto corrente: 
IBAN  IT92A0358901600010570762655 - ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. sede di Milano 
BIC BKRAITMM  intestato a “Consorzio Nazionale Acciaio” l’IMPORTO COMPLESSIVO di € ……………….. 
come sopra riportato.  

 

Sezione 5          _____  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………., nella sua qualità di legale 
rappresentante della società i cui dati sono riportati nella sezione 1 del presente modulo, 
 

CHIEDE 
 

di aderire a RICREA - Consorzio Nazionale Acciaio, costituito ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 5 
febbraio 1997, n. 22, ed avente sede a Milano in via G.B. Pirelli nr. 27, e si dichiara a tutti gli effetti 
responsabile della veridicità dei dati forniti a RICREA e si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente le 
variazioni che dovessero intervenir 
 
 
Luogo, Data_______________________.  
 
 
 
Timbro e firma 
__________________________ 
(Il legale rappresentante) 
 


