
Ragione Sociale

Il Legale Rappresentante

nella sua qualità di

E-mail autoritativa 

(per invio comunicazioni ufficiali)

E-mail posta certificata 

(per invio comunicazioni amministrative)

Sede Legale Via Città

Prov. Cap

 Telefono Fax

Sito Internet

Sede Amministrativa Via Città

 (per invio comunicazioni)

Prov. Cap

Telefono Fax

Responsabile Amm. E-mail

Partita IVA C.F.

N° totale dipendenti Inizio Attività

Iscrizione C.C.I.A.A. Numero Data

Iscrizione Registro

delle Imprese Tribunale di Numero

Capitale sociale   Ultimo aumento  (data)

CCNL applicato

Codice/i Ateco

Fatturato (1)

NO

SI

Se si, quali: 

REV_2016_Lug.

(ultimo anno)

(relativo/i all'iscrizione)

 
 Domanda di Adesione 

(originale da restituire)  

 

Foglio A -  Dati 

DATI AZIENDALI (Compilare tutti i campi)  

 

La sottoscritta azienda chiede di aderire  a:  

ASSOAMBIENTE -  Associazione Imprese Servizi 

Ambientali 

ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI 



 

AUTORIZZAZIONI REGIONALI 
ISCRIZIONI ALBO GESTORI 
COMUNICAZIONI ALLA PROVINCIA 

 

1  GESTIONE PROPRI IMPIANTI * 

 

A  Autorizzazione Regione/Provincia di __________________ N° _____ del __________  

- oggetto dell'autorizzazione:____________________________________________________ 

- attività autorizzate (Es.: R1, D9 … con relativa descrizione): ________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- capacità autorizzata (ton/anno o altro):___________________________________________ 

- tipologia dei rifiuti trattati:           RS non pericolosi RS pericolosi 

  RU non pericolosi RU pericolosi 

 

 

B Comunicazione alla Provincia di ____________________ N° _____ del ____________ 

 

- oggetto dell'autorizzazione:____________________________________________________ 

- attività autorizzate (R/D):______________________________________________________ 

- capacità autorizzata (ton/anno o altro):___________________________________________ 

- tipologia dei rifiuti trattati:           RS non pericolosi RS pericolosi 

  RU non pericolosi RU pericolosi 

 

2 GESTIONE IMPIANTI CONTO TERZI * 

 

Autorizzazione Regione/Provincia di _______________N° ___________ del __________ 

 

- oggetto dell'autorizzazione:____________________________________________________ 

- attività autorizzate (R/D):______________________________________________________ 

- capacità autorizzata (ton/anno o altro):___________________________________________ 

- tipologia dei rifiuti trattati:           RS non pericolosi RS pericolosi 

  RU non pericolosi RU pericolosi 

 

3 BONIFICA DEI SITI E DEI BENI CONTENENTI AMIANTO 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di _______________________  

N°___________ del ____________ categoria/e ______________ classe/i _______________ 

 

 

* da compilare per ogni impianto  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

4  SEZIONE TRASPORTO                               

a) ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di ________________________  

N°___________ del ____________ categoria/e ____________________________________ 

                                                    classe/i _______________________________________ 

 

b) ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE TRASPORTATORI  

- CONTO PROPRIO 

- CONTO TERZI 

 

5 INTERMEDIARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

Delibera di iscrizione a Sez. regionale Albo Gestori Ambientali di ________________________ 

N°___________ del ____________ classe/i _______________ per le seguenti tipologie di rifiuti 

RS non pericolosi             RS  pericolosi 

RU non pericolosi             RU pericolosi 

 

6 ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE IN MATERIA DI RIFIUTI 
 

- Progettazione (specificare): 

_______________________________________________________________________________ 

- Consulenza: 

_______________________________________________________________________________ 

- Altro (specificare): 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

  

 



A) IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA (Sezione Servizi RU)

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa, quale contributo

per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua pari allo 0,41% della voce di bilancio: costo per

il personale desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2015

sarà valido il dato del bilancio anno 2013), che le aziende saranno tenute ad inviare entro e non oltre il 31 luglio di ogni

anno. Le imprese che operino in più settori forniranno il dato in modo differenziato, comunicando il costo imputabile alle

diverse attività svolte. La quota associativa annua, in ogni caso, non può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad

una rivalutazione biennale sulla base dell'indice NIC.

B) IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI :

 - Gestione dei Servizi e degli Impianti di trattamento dei rifiuti speciali (Sezione Rifiuti Industriali)

 - Gestione degli Impianti di trattamento dei rifiuti urbani  (Sezione Gestione Impianti RU)

 - Intermediari nella gestione dei rifiuti speciali (Sezione Rifiuti Industriali)

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa, quale contributo

per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua, soggetta ad una rivalutazione biennale sulla

base della variazione dell'indice NIC dei prezzi al consumo, pari a € 438,00 per ogni € 516.456,90 o frazione

superiore a € 258.228,45 calcolata sul dato di bilancio: valore della produzione, desumibile dal bilancio relativo al

secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2015 sarà valido il dato del bilancio anno 2013), che le

aziende saranno tenute ad inviare entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le imprese che operino in più settori

forniranno il dato in modo differenziato, comunicando il costo imputabile alle diverse attività svolte. La quota associativa

annua, in ogni caso non può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad una rivalutazione biennale sulla base

dell'indice NIC.

C) IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI :

 - Bonifiche

In forza del rapporto associativo stabilito con FISE, l'azienda è tenuta al versamento di una quota fissa, quale contributo

per l'ammissione alla Federazione, pari a € 520,00.

L'azienda è, inoltre, tenuta al versamento della quota associativa annua, calcolata sul dato di bilancio: valore della

produzione, desumibile dal bilancio relativo al secondo anno precedente l'esercizio di competenza (es.: per l'anno 2015

sarà valido il dato del bilancio anno 2013), che le aziende saranno tenute ad inviare entro e non oltre il 31 luglio di ogni

anno. Le imprese che operino in più settori forniranno il dato in modo differenziato, comunicando il costo imputabile alle

diverse attività svolte. La quota associativa annua, in ogni caso non può essere inferiore a € 1.925,00 ed è soggetta ad

una rivalutazione biennale sulla base dell'indice NIC.

D) PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO SIA ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO A), SIA UNA O PIU' DI QUELLE

PREVISTE AI PUNTI B) E C) :

Per tali imprese, ai fini della deteminazione dei contributi associativi, verrà considerata l'attività prevalente sulla base del

valore della produzione.

Per le Imprese che svolgono attività di cui ai punti A), B) e C): 

Il contributo, da versare direttamente alla Federazione, potrà essere corrisposto in due soluzioni: entro il 31 marzo con il 

versamento di un importo pari al 50% della quota dovuta ed entro il 30 settembre con il versamento del restante

importo. 
L'impresa tenuta al pagamento del solo contributo minimo verserà l'importo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

L'impresa è informata che il contributo associativo versato è deducibile dal reddito di impresa ex art. 64 del TUIR (Testo

Unico Redditi) D.P.R. 22/12/1986 n. 917 comma 4°.
Foglio B -  Contributi  

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUE - MISURE E MODALITA' DI VERSAMENTO 

 
 

A 
S 
S 
O 
A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E 
 



1. Certificati aggiornati delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura a cui risulta iscritta

l'azienda.

2.  Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante: 

a) che il richiedente è in regola con l'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i

conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali;

     b)    che il richiedente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse. 

3. Copia :

a) delle autorizzazioni per le attività di smaltimento/recupero svolte; e/o dell'iscrizione all'Albo Gestori

per le attività di raccolta e trasporto e/o bonifica siti/beni contenenti amianto, e/o commercio ed

intermediazione di rifiuti senza detenzione.

       b)   e/o delle comunicazioni di cui all'art.216 comma 1 del D.Lgs. 152/06 (o ex art. 33 del D.Lgs 22/97) di 

inizio attività per gli impianti di recupero rifiuti.

4. Copia del bilancio depositato presso la Camera di Commercio relativo all'ultimo anno. Per le aziende non

tenute al deposito, copia dell'ultimo  bilancio approvato e sottoscritto dal legale rappresentante.

FISE ASSOAMBIENTE

Via del Poggio Laurentino, 11 - 00144 ROMA

Codice Fiscale 80131570584

Tel. 06 9969579 r.a. - Fax 06 5919955
e-mail: assoambiente@assoambiente.org - web site: www.assoambiente.org

1)  Attività Associativa:      FISE ASSOAMBIENTE

                                             Elisabetta Perrotta (e.perrotta@fise.org - Dir.  06 996957-06) 

2) Quota Associativa:         Amministrazione - Ufficio Contributi

                                             Rita D'Amato (r.damato@fise.org - Dir. 06 996957-35)

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 

Foglio B -   Documentazione 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CORREDO DELLA DOMANDA 
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Foglio B -  Contributi e Documentazione 

PER CONTATTI , INFORMAZIONI  ED APPROFONDIMENTI 



Nel richiedere l'ammissione a socio, la scrivente: 

a) Accetta le norme e gli obblighi derivanti dallo Statuto della Federazione, nonché quelli derivanti dallo

Statuto dell'Associazione/Raggruppamento nella quale verrà inquadrata o da eventuali Regolamenti dei

quali dichiara di aver preso piena ed integrale conoscenza e si impegna a corrispondere i contributi

stabiliti dagli organi deliberanti della Federazione, per tutte le località di gestione.

b) In particolare, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente il contenuto della delibera 

contributiva vigente al momento della richiesta. 

c) Accetta i termini del rapporto associativo che decorre dal giorno in cui viene accolta la domanda di

adesione, previo pagamento del contributo associativo e dura fino al 31 dicembre del secondo anno

successivo alla data di accoglimento. Si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio, qualora non sia

stato presentato dall'associato formale atto di dimissioni, con lettera raccomandata o PEC, almeno tre mesi

prima della scadenza.

d) Prende atto che la misura della quota fissa di ammissione alla Federazione nonchè le modalità e i

termini di versamento del contributo associativo annuo, determinato in relazione alle aliquote e ai

parametri previsti per il singolo settore di appartenenza, sono indicate nell'allegato Foglio B - Contributi e

Documentazione.

e) Prende atto, inoltre, che in caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla

scadenza dei termini di cui sopra, l'impresa è formalmente costituita in mora con lettera di diffida R/R ed è

tenuta al versamento di una maggiorazione contributiva pari al 10% della quota associativa dovuta e non

corrisposta. Il rapporto associativo è quindi sospeso, con la temporanea sospensione, pertanto, del diritto

alle prestazioni associative, con conseguente attivazione delle procedure legali per il recupero, anche in via

giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute. Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine

di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa è espulsa dalla Federazione. 

f) Si impegna a notificare alla Federazione le eventuali variazioni intercorse ai dati che la riguardano

indicati nel Foglio A - Dati della presente domanda e prende atto che in caso di mancato invio alle

scadenze previste della documentazione inerente il conteggio dei contributi, gli uffici FISE provvederanno

autonomamente (p.e. visura camerale, etc.), imputando il rimborso delle spese amministrative sostenute

alle aziende inadempienti. Il mancato invio della documentazione necessaria alla determinazione dei

contributi associativi costituisce inadempienza agli obblighi statutari. La Federazione, nelle ipotesi di

morosità di cui innanzi, calcolerà quindi i contributi da recuperare, anche giudizialmente, con riferimento

all'ultimo contributo annuale corrisposto dall'impresa inadempiente.

g) Prende atto che la Federazione effettuerà tutte le sue comunicazioni alle imprese associate

esclusivamente tramite il sito www.assoambiente.org attraverso una password gratuita, attribuita al

momento dell'accoglimento della domanda di adesione per l'accesso all'Area Associati, consegnata tramite

posta elettronica all'indirizzo e-mail "autoritativo" indicato  dall'Azienda stessa per le comunicazioni ufficiali.

h) Modalità di Pagamento *

1) assegno di conto corrente bancario o circolare non trasferibile intestato a FISE.   

2) accredito bancario sul c/c presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - Codice Filiale 08365, Coordinate

Bancarie Europee (IBAN) IT 40 D 01030 03286 000001169712 precisando la causale del versamento.

* La copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento deve essere allegata alla domanda.

Luogo e Data __________________________________________________________________

Timbro e Firma  ________________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la scrivente impresa richiedente l'adesione,

dichiara di aver attentamente letto e di accettare espressamente le clausole di cui ai punti a) b) c) d) e)

ed f) del presente Foglio C - Dichiarazione.

Luogo e Data __________________________________________________________________

Timbro e Firma  ________________________________________________________________

DICHIARAZIONE 

Foglio C - Dichiarazione 



Foro Competente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la scrivente impresa richiedente l'adesione,

dichiara di aver attentamente letto e di accettare espressamente la seguente clausola: "Per ogni eventuale 

controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto associativo sarà competente, in via esclusiva, il

Foro di Roma, rinunciando, pertanto la scrivente impresa alla competenza del Foro del proprio domicilio,

residenza o dimora".

Luogo e Data __________________________________________________________________

Timbro e Firma  ________________________________________________________________

FISE, Federazione Imprese di Servizi – nelle persone del Titolare e Responsabile del trattamento dei

dati personali relativi al presente atto, informano che i dati personali saranno trattati in conformità al D.

Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in modo tale da garantire

la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

La scrivente impresa interessata, in particolare, attesta di aver ricevuto da FISE la seguente informativa in

ordine alla quale esprime il consenso:  

“In relazione all’obbligo di informativa di cui all’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati

personali (“Codice”) si attesta di aver ricevuto da FISE adeguata informativa e di prestare il consenso a

quanto segue:

a) ogni informazione acquisita da FISE in virtù del presente atto e di quelli successivi connessi al rapporto

associativo, costituirà oggetto di trattamento, ai sensi del sopra menzionato Codice;

b) il trattamento dei dati avrà ad oggetto i dati personali comuni ed anche i dati “sensibili”, ai sensi del

Codice, e verrà effettuato sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità

connesse al presente atto ed al complessivo rapporto associativo nonché per adempiere ad ogni obbligo di

legge connesso direttamente e/o indirettamente ad essi;

c) i dati personali raccolti attraverso il sito internet saranno parimenti oggetto di trattamento ai sensi del

Codice. Tali dati, tuttavia, saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di inviare agli utenti

registrati la newsletter o per l’accesso alle informazioni ed ai documenti disponibili all’interno della Area

Riservata alle imprese associate, oltre che per elaborazioni statistiche; 

d) i dati personali hanno natura obbligatoria. In caso di rifiuto nessuna responsabilità potrà essere

imputata a FISE per non aver ottemperato agli obblighi nascenti dalla presente richiesta di adesione e/o dal

rapporto associativo;

e) nel rispetto delle finalità indicate alle precedenti lettere b) e c), i dati potranno anche essere comunicati

a soggetti terzi;

f) si attesta di aver ricevuto adeguatamente da FISE tutte le informazioni relative ai diritti di cui all’articolo

7 del Codice e, in particolare, di poter avere accesso ai dati, di chiederne la modifica, integrazione o

cancellazione, ovvero esprimere opposizione al loro utilizzo. A tal fine sarà possibile contattare FISE – Via

del Poggio Laurentino 11, 00144 Roma – tramite lettera raccomandata per ulteriori informazioni relative al

trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nonché per esercitare i diritti di cui al sopra citato

articolo 7 del Codice”. 

La scrivente impresa richiedente l'adesione all'Associazione FISE, con la firma posta in calce alla presente

dichiarazione attesta il proprio consenso affinchè la FISE e le Società che gestiscono i servizi informatici,

rispettivamente Titolare e Responsabili procedano al trattamento dei propri dati personali e sensibili e alla

loro comunicazione nell'ambito delle finalità indicate nell'informativa. 

Luogo e Data __________________________________________________________________

Timbro e Firma  ________________________________________________________________

Foro Competente e Privacy 

Foglio D -  Note Legali e Privacy 
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