
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

L’impresa sottoscritta chiede di entrare a far parte in qualità di socio diretto di SMI-
SISTEMA MODA ITALIA Federazione Tessile e Moda impegnandosi, in caso di 
accoglimento della domanda, ad ottemperare a quanto disposto dallo Statuto 
associativo che dichiara sin da subito di aver letto e compreso in toto1. 
 
 
Ragione sociale2………………………………….……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo sede legale.……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo sede operativa …...……………………………………………………………………………………………. 
 
n. telefono …………………………………………... n. fax  …………………………………………………………….. 
 
indirizzo e-mail3 ……………………………………………… sito web ………………………………………………… 
 
n. P. IVA ………………………..…….…………….  n. iscrizione CCIAA …………………………………………. 
 
Codice ATECO …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Società del Gruppo ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fatturato desumibile dall’ultimo bilancio disponibile in € ……….…………………………………….. 
 
N. dipendenti ……………….………………………………………………………………………………..………………… 
 
Ammontare “salari e stipendi” desumibile dall’ultimo bilancio in € ……………………………….. 
 
L’impresa è iscritta alla Territoriale di  …………………………………………………………………………….. 
 
Legale rappresentante …………………………………………………..………e-mail3 ……………………………… 
 
 

 

 

 

Data ….………………..                     
 
                                                Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 

 
…………………………………………………………………….……………… 

 

 

                                                           
1
 Lo statuto di Sistema Moda Italia è reperibile in forma estesa sul sito 

www.sistemamodaitalia.com;   
2
 Solo se l’azienda è una impresa individuale è necessario compilare l’apposito modulo A, per 

l’autorizzazione al trattamento dati personali; 
3
 La mail indicata dovrebbe essere generica e non personale; qualora la mail fornita riporti i dati 

personali di un dipendente (nome e/o cognome) è necessario allegare altresì autorizzazione 

firmata dal dipendente che autorizza il trattamento dei suoi dati personali (vedasi  modulo B). 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MODULO A - DA COMPILARE SOLO IN CASO DI IMPRESA INDIVIDUALE 
 

RITORNARE FIRMATO VIA FAX AL N. 02 66103667 / 70  

ED INVIARE IN ORIGINALE VIA POSTA  A: 

SMI- SISTEMA MODA ITALIA Federazione Tessile e Moda - V.le Sarca 223 - 20126 Milano 

 

Ragione sociale azienda associata: _____________________________________________ 

 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY – EX ART. 13 

D.LGS. 196/2003. 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003 e s.m.i., Le rendiamo l’informativa 

sul trattamento dei dati personali da Lei forniti, 

chiedendole di seguito il relativo consenso. 

A. Finalità del trattamento - Il trattamento di tutti i 

dati che Le chiederemo, anche in costanza di rapporto 

associativo, sarà funzionale a perseguire le finalità 

associative. A titolo di esempio potremo elaborare 

statistiche, indagini retributive, suddivisioni degli 

Associati per classi di fatturato, o per numero di 

dipendenti, per tipologia merceologica etc. 

 
B. Modalità di trattamento e diffusione dei dati - 

In via generale, detto trattamento avverrà attraverso 

l’inserimento in appositi database in ambiente MS 

ACCESS. 

Dei dati sarà tenuta anche copia cartacea. 

Normalmente si tratterà di dati pubblici, anche se a 

volte le nostre indagini potranno chiederLe dati 

diversi, che saranno comunque trattati con la massima 

riservatezza. 

Il fatto stesso della Sua adesione alla nostra 

Federazione ci obbliga a detenere presso di noi un 

dato “sensibile” ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

Quanto alla diffusione dei dati: 

1. In generale, i dati da noi raccolti non saranno 

diffusi né comunicati ad alcuno, se non in forma 

anonima e nel contesto di elaborazioni statistiche 

nelle quali non è possibile ricostruire il singolo dato. 

2. Fanno eccezione al punto 1), i dati aziendali 

pubblici di contatto, quali mail aziendale, numero 

telefonico aziendale, sede legale, tipologie produttive 

e di lavorazione trattate che, dietro suo esplicito 

consenso, saranno da noi pubblicate su apposita 

sezione pubblica del nostro sito 

(www.sistemamodaitalia.com), al fine di fornirLe un 

servizio di “vetrina on-line” che favorisca la più 

ampia diffusione della notorietà commerciale della 

Sua attività. 

 

 

 

Modalità diverse di trattamento e diffusione Le 

saranno comunicate tempestivamente e, in tal caso, 

Le sarà chiesto apposito consenso. 

 

C. Natura del conferimento e conseguenze del 
rifiuto - Il consenso al conferimento dei dati, con le 

modalità di cui al punto B e per le finalità generali di 

cui al punto A, è obbligatorio e la sua mancanza rende 

impossibile la fornitura da parte nostra di qualsivoglia 

servizio o finalità associativa. 

Viceversa, il consenso al conferimento dei dati 

rispetto alle finalità di diffusione di cui al punto B-2) è 

facoltativo; in questo caso la mancanza del consenso 

non preclude i servizi e finalità associative ma rende  

impossibile fornirLe l’importante servizio di “vetrina 

on-line” descritto nel citato punto B-2). 

D. diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 – ex art. 7 

d.lgs. 196/2003 Lei, in qualità di interessato, ha diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, Lei ha 

il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso per motivi legittimi al trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti Lei può utilizzare i contatti 

presenti sul nostro sito internet. 

E. Titolare del trattamento e soggetti coinvolti - 

Titolare del trattamento è SMI- Sistema Moda Italia 

Federazione Tessile e Moda, con sede in Viale Sarca, 

223 – 20126  Milano. destinatari dei dati sono i 

responsabili e dipendenti delle singole aree che 

compongono la struttura associativa di SMI - Sistema 

Moda Italia Federazione Tessile e Moda. 

l’indicazione delle aree e i nominativi dei rispettivi 

responsabili sono rinvenibili sul sito 

www.sistemamodaitalia.com. 

Tutto ciò premesso, La preghiamo di compilare la 

formula di consenso contenuta nel foglio seguente 

(“Consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 

23 d.lgs. 196/2003) – per Modulo A”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 23 d.lgs. 196/2003) –  per modulo A 
 

«Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 196/2003, rende le seguenti 

manifestazioni di consenso in favore di SMI – Sistema Moda Italia Federazione Tessile e Moda: 

 

   autorizza     non autorizza 

 

al trattamento dei propri dati personali con le modalità (punto B) e per le generiche finalità dichiarate nell’informativa 

(punto A) ; 
 

Inoltre,  

 

   autorizza     non autorizza 

 

Il trattamento dei propri dati sensibili, (ferme restando le modalità di cui al punto B informativa) 

 

 

 

   autorizza     non autorizza 

 

La pubblicazione dei propri dati aziendali, sia pur sensibili, all’interno di apposita sezione pubblica del sito 

sistemamodaitalia.com, al fine di poter fruire della servizio di “vetrina on-line” (Punto B-2 informativa). 

 

 

  

data ……………………….    timbro e firma del Legale rappresentante 
 
 

 
 
 
 

                                                                                               ………………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

MODULO B - DA COMPILARE AD OPERA DEL DIPENDENTE SOLO SE IL SUOI DATI (NOME E/O 

COGNOME) COMPAIONO NELLA MAIL AZIENDALE FORNITA 

 

RITORNARE FIRMATO VIA FAX AL N. 02 66103667 / 70  

ED INVIARE IN ORIGINALE VIA POSTA  A: 

SMI- SISTEMA MODA ITALIA Federazione Tessile e Moda - V.le Sarca 223 - 20126 Milano 

 

Nome e Cognome Dipendente:____________________________________________________________ 

Ragione sociale azienda associata per cui lavora______________________________________________ 

 

 
 
 

INFORMATIVA PRIVACY – EX ART. 13 
D.LGS. 196/2003. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003 e s.m.i., Le rendiamo l’informativa 

sul trattamento dei dati personali ricevuti per il tramite 

dell’azienda  presso la quale lavora o è impiegato, 

chiedendole di seguito il relativo consenso. 

A. Finalità del trattamento e Modalità di 
trattamento e - Il trattamento di tutti i dati che Le 

chiederemo, anche in costanza di rapporto 

associativo, sarà funzionale a perseguire le finalità 

associative. A titolo di esempio potremo utilizzare la 

sua mail per l’invio di documenti, pareri o iniziative 

di interesse per l’azienda presso cui lavora, in ragione 

del vincolo associativo che ci lega a tale azienda. 

In via generale, detto trattamento avverrà attraverso 

l’inserimento in appositi database in ambiente MS 

ACCESS. 

Ove necessario dei dati sarà tenuta anche copia 

cartacea. 

 
B. diffusione dei dati -  

Il suo nominativo, la posizione da Lei ricoperta in 

azienda e la sua mail aziendale ed ogni altro dato 

personale che sia a tal fine rilevante, potranno essere 

comunicati a terzi soggetti identificati, ovvero, inseriti 

in apposita sezione pubblica del nostro sito 

(www.sistemamodaitalia.com), al fine di fornire un 

servizio di “vetrina on line” che favorisca la più 

ampia diffusione della notorietà commerciale della 

azienda stessa presso cui lavora. 

Fuori da questa ipotesi citata da ultimo, i suoi dati 

personali non saranno diffusi né comunicati ad 

alcuno. 

Modalità diverse di trattamento e diffusione Le 

saranno comunicate tempestivamente e, in tal caso, 

Le sarà chiesto apposito consenso. 

 
C. Natura del conferimento e conseguenze del 
rifiuto - Il consenso al conferimento dei dati, con le 

modalità per le finalità generali di cui al punto A, è 

facoltativo ma la sua mancanza ci impedisce di 

comunicare, Suo tramite, all’azienda presso cui lavora 

tutta una serie di iniziative associative, nonché di 

renderle pareri e documenti. 

Il consenso al conferimento dei dati per la loro 

diffusione secondo quanto disposto dal punto B, è 

facoltativo ma la sua mancanza ci impedisce di 

fornire all’azienda per cui Lei lavora una serie di 

opportunità di business e rete, primo fra tutti il 

servizio di  “vetrina on-line”. 

 

D. diritti di cui all’art. 7 d.lgs. 196/2003 - – ex art. 7 

d.lgs. 196/2003 Lei, in qualità di interessato, ha diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 

chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, Lei ha 

il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 

ogni caso per motivi legittimi al trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti Lei può utilizzare i contatti 

presenti sul nostro sito internet. 

Per l’esercizio di tali diritti Lei può utilizzare i contatti 

presenti sul nostro sito internet. 

E. Titolare del trattamento e soggetti coinvolti - 

Titolare del trattamento è SMI- Sistema Moda Italia 

Federazione Tessile e Moda, con sede in Viale Sarca, 

223 – 20126  Milano. destinatari dei dati sono i 

responsabili e dipendenti delle singole aree che 

compongono la struttura associativa di SMI - Sistema 

Moda Italia Federazione Tessile e Moda. 

l’indicazione delle aree e i nominativi dei rispettivi 

responsabili sono rinvenibili sul sito 

www.sistemamodaitalia.com. 

Tutto ciò premesso, La preghiamo di compilare la 

formula di consenso contenuta nel foglio seguente 

(“Consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 

23 d.lgs. 196/2003) – per Modulo B”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali (ex art. 23 d.lgs. 196/2003) – per modulo B 
 

«Il sottoscritto, letta l’informativa di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 d.lgs. 196/2003, rende le seguenti 

manifestazioni di consenso in favore di SMI – Sistema Moda Italia Federazione Tessile e Moda: 

 

   autorizza     non autorizza 

 

al trattamento dei propri dati personali con le modalità e per le finalità generiche dichiarate nell’informativa (punto A); 
 

Inoltre,  

 

   autorizza     non autorizza 

 

 

La diffusione dei propri dati personali secondo le modalità disposte dal punto B dell’informativa, ivi inclusa la 

pubblicazione in apposita sezione pubblica del sito sistemamodaitalia.com, funzionale a che l’azienda presso la quale 

lavora possa fruire della servizio di “vetrina on-line”. 

 

 

  

data ……………………….    firma del Dipendente Interessato  
 
 
 
 

                                                                                                 ………………………………………………………….. 
 

 
 



  

SMI- Sistema Moda Italia  Federazione Tessile e Moda 

- Estratto dello Statuto - 

 
Art. 1 

Costituzione 

E’ costituita la Federazione Tessile e Moda in forma abbreviata SMI – Sistema Moda Italia. 
La Federazione aderisce alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana – Confindustria – ed assume il ruolo di componente del sistema 

della  rappresentanza dell’industria italiana, in qualità di Federazione di settore.  

La Federazione adotta il logo confederale. 
Art. 3 

Associati  
Possono aderire alla Federazione come soci effettivi: 

• le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, che svolgono attività dirette alla produzione di beni e/o servizi con un’organizzazione di 

tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano 
comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito, secondo quanto previsto dallo specifico 

regolamento confederale; 

• i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alla precedente lettera nonché imprese artigiane e cooperative, queste 
ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.  

I soci effettivi possono aderire in forma individuale e diretta alla Federazione ovvero indirettamente attraverso accordi organizzativi di 

inquadramento con le componenti territoriali del sistema associativo. 

Possono aderire direttamente alla Federazione anche le Associazioni Confindustriali di categoria con automatica associazione delle aziende loro 

associate e le associazioni confindustriali territoriali attraverso l’associazione delle proprie sezioni merceologiche di competenza. 
Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà 

imprenditoriali che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente 

rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione, nel rispetto del regolamento 
confederale in materia. 

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati. 

Tutti i Soci vengono iscritti nel Registro delle Imprese della Federazione e nell’analogo Registro tenuto da Confindustria, la quale certifica 

ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al sistema. 

 

Art. 4 

Ammissione e durata 
La domanda di adesione diretta, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere indirizzata al Presidente della Federazione e 

compilata sugli appositi moduli.  

La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del 

Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi. 

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al 
Codice etico confederale. 

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare e del legale rappresentante dell’azienda, la natura dell’attività esercitata, 

l’ubicazione dell’impresa, il numero dei dipendenti, il fatturato nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione mentre in 
caso di adesione di associazione dovrà essere indicato l’elenco completo delle imprese associate di competenza, comprensivo di ragione sociale e 

relativo numero di dipendenti, nonché altri elementi che potranno essere richiesti dalla Federazione. 
Le domande di adesione dei soci diretti vengono approvate dal Consiglio Direttivo. Gli accordi di doppio inquadramento con le associazioni 

territoriali vengono approvati dal Consiglio Direttivo e ratificati dalla Giunta. Gli elenchi dei soci convezionati sono periodicamente aggiornati e 

comunicati alla Federazione con automatico recepimento da parte della Federazione secondo quanto previsto nel relativo accordo di doppio 
inquadramento.Contro la deliberazione negativa del Consiglio Direttivo l’impresa può richiedere  un riesame della domanda da parte della 

Giunta, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta. 

Contro la deliberazione negativa della Giunta è possibile ricorrere ai Probiviri che decideranno, in modo definitivo, entro novanta giorni dalla 

data di ricevimento del ricorso che non ha effetto sospensivo. 

L’adesione impegna il Socio dal giorno di ammissione alla Federazione. L’adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e con un obbligo di 

permanenza del vincolo di un minimo di 24 mesi, con facoltà di recesso. In caso di recesso il Socio dovrà presentare le proprie dimissioni, con 

lettera raccomandata al Presidente della Federazione, con un preavviso di 12 mesi. Le dimissioni possono essere presentate anche durante il 

biennio obbligatorio.  Il socio che intenda modificare la natura del rapporto associativo da vincolo di associazione diretta a vincolo di 

associazione tramite accordo di doppio inquadramento, che è già esistente, dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata 

a.r., alla Federazione entro il 30 settembre di ogni anno e la modifica sarà effettiva a partire dal 1° gennaio successivo. Nel caso di attivazione di 

nuovi accordi di doppio inquadramento con associazioni confindustriali territoriali, i soci della Federazione che intendono aderire a tali nuovi 

accordi sono esentati dalla comunicazione e dal rispetto dei termini di cui al comma precedente. All’atto dell’ammissione il Socio si obbliga al 
pagamento in favore della Federazione del contributo ordinario annuale ed eventuali contributi speciali deliberati dall’Assemblea su proposta 

della Giunta. I soci fondatori non hanno alcun obbligo contributivo nei confronti della Federazione. 

I criteri di ripartizione, accertamento, riscossione, nonché la tempistica di pagamento dei contributi sono definiti con delibera annuale 
dell’Assemblea, in conformità degli indirizzi stabiliti in sede confederale. 

La Federazione ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei Soci morosi o inadempienti che 

restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso. Ai soli fini della quantificazione dei contributi associativi, 

l’adesione decorre dal mese di ammissione.Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo. Gli accordi organizzativi di 

inquadramento con le componenti territoriali del sistema, stipulati in data successiva  all’approvazione del presente statuto, sono approvati dal 

Consiglio Direttivo. 

 

Art.5 – 6 

Diritti e doveri dei Soci 
Sono previste diverse tipologie di soci effettivi con differenti attribuzioni di diritti e doveri: 

1. “soci diretti”: aziende legate da un vincolo associativo diretto con la Federazione; 

2. “soci convenzionati” : aziende associate alla Federazione tramite accordo di doppio inquadramento con l’associazione confindustriale 
territoriale di riferimento; 

3. “soci collettivi”: associazioni confindustriali di categoria e territoriali aderenti alla Federazione; 

4. “soci indiretti”: aziende associate alle associazioni di categoria ovvero alle associazioni confindustriali territoriali aderenti alla 
Federazione. 

I soci diretti hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Federazione e quelle 

derivanti dall’appartenenza al sistema confederale. 

I soci collettivi hanno diritto esclusivamente alla rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale (con partecipazione alla Commissione 

Relazioni Industriali ed eventualmente alle Sezioni/Gruppi merceologici), all’informativa generalizzata della Federazione senza erogazione di 

servizi da parte della medesima. 

I soci indiretti hanno accesso esclusivamente alle convenzioni stipulate dalla Federazione. La Federazione, su richiesta della associazione 

confindustriale aderente, valuta la possibilità di invitare le aziende associate a tale associazione a particolare eventi/iniziative organizzate dalla 



  

Federazione medesima. 

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere 

politico e/o sindacale, da parte della Federazione. 

La diversa articolazione dei diritti dei soci che aderiscono alla Federazione viene disciplinata da apposita delibera di Giunta. 
I soci diretti, convenzionati e collettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi della 

Federazione, purchè in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto. 

Il diritto di elettorato passivo dei soci aggregati è limitato alla Giunta della Federazione e agli organi delle Sezioni ove costituite. 
Ciascun Socio, infine, ha diritto di avere attestata la sua partecipazione alla Federazione ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo 

confederale nei limiti previsti dall’apposito regolamento. 

L’adesione alla Federazione comporta l’obbligo di osservare il presente statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso nonché il 
Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi. 

L’attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere  

lesiva dell’immagine della categoria tutelata dalla Federazione, né di alcuno dei suoi partecipanti. 

Le stesse imprese, inoltre, hanno l’obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale. 

In particolare il Socio deve: 

• partecipare attivamente alla vita associativa; 

• applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dalla Federazione o dalle altre componenti del sistema 

confederale; 

• non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e concorrenti alla Federazione; 

• non fare contemporaneamente parte di associazioni comunitarie e internazionali, di rappresentanza del settore tessile-moda, con scopi e 

finalità analoghi alla Federazione, a cui la Federazione non aderisce; 

• fornire alla Federazione, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all’aggiornamento del “Registro delle Imprese”, o 

comunque utili per il raggiungimento  degli scopi statutari; 

• versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati dalla Federazione. 
Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo l’obbligo di adesione alla 

Federazione. 
La Federazione, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del 

sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento. 

 
Art. 7 

Sanzioni 
I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni: 

• Censura scritta e motivata; 

• Sospensione dai servizi per un periodo non superiore a sei mesi; 

• Sospensione dal diritto a partecipare all’Assemblea della Federazione; 

• Decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche direttive nella Federazione; 

• Decadenza dei rappresentanti che ricoprono cariche in sedi di rappresentanza esterna della Federazione 

• Sospensione dell’elettorato attivo e/o passivo; 

• Espulsione 
Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dalla Giunta. 

E’ ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del 

provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

  

Art. 8 

Cessazione del rapporto associativo 
La qualità di Socio si perde: 

• per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall’art. 4; 

• per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione; 

• per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato; 

• per espulsione nei casi previsti dall’art. 7; 

In ogni caso non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell’art.4. 
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle 

cariche sociali all’interno della Federazione e del sistema confederale. 

L’impresa, il cui rapporto associativo è in fase di cessazione, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato in 
seguito: 

• nel caso di dimissioni, sino alla data di scadenza del rapporto associativo decorso il periodo di preavviso, a seguito di comunicazione 

formale del recesso da parte del socio alla Federazione, secondo quanto previsto dall’art. 4;  

• nel caso di cessazione di attività o fallimento fino alla comunicazione formale di cessazione attività ovvero fino al passaggio in giudicato 
della sentenza di fallimento; 

• nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie secondo le modalità previste dall’articolo 38. 

Nel caso di espulsione, il rapporto associativo cessa alla data della delibera che ne decreta l’espulsione; il socio espulso è tenuto al pagamento 

alla Federazione di una somma, a titolo di penale, pari a 12 mesi di contributi associativi. 

 

 
Data ….………………..    
 
 

Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante 
 

…………………………….………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 



  

               All. 1 
 
 

ATTRIBUZIONE AL GRUPPO MERCEOLOGICO 
Persona di riferimento per le riunioni di Sezione o di Gruppo  
 

 

NOME E COGNOME …………………………………………. Mail ………………………………………… 
 
 

 
 

   
 

           (*)                       % 

 
 

� 
 

FILATURA E PREPARAZIONE A MONTE  

  - Cardata             ����                    ………… 

  - Pettinata             ����                    ………… 

  - Cotoniera             ����                    ………… 
    

 � TESSITURA  
  - per Arredamento             ����                    ………… 

  - per Abbigliamento             ����                    ………… 

  - Tessuti a Maglia             ����                    ………… 
    

 � NOBILITAZIONE  
  - Tintura tessuti a maglia             ����                    ………… 

  - Tintura tessuti catena/trama             ����                    ………… 

  - Tintura Filati, Tops e fiocco             ����                    ………… 

  - Fotoincisione             ����                    ………… 

  - Stampa             ����                    ………… 
    

 � BIANCHERIA PER LA CASA  
  - Biancheria per la casa             ����                    ………… 

  - Contract/Hospitality             ����                    ………… 
    

 � MAGLIERIA ESTERNA  
  - Donna             ����                    ………… 

  - Uomo             ����                    ………… 
    

 � INTIMO E CALZETTERIA  
  - Intimo e Mare             ����                    ………… 

  - Calze Donna             ����                    ………… 

  - Calze Uomo             ����                    ………… 
    

 � CONFEZIONE  
  - Uomo            ����                     ………… 

  - Donna            ����                     ………… 

  - Bambino            ����                     ………… 

  - Sportswear            ����                     ………… 

  - Professionale            ����                     ………… 

  - Camiceria            ����                     ………… 

  - Cravatte e Sciarpe            ����                     ………… 

  - Sposa e Cerimonia            ����                     ………… 
    

 � VARIE TESSILI E COMPONENTI  
  - Bottoni e Componenti            ����                    ………… 

  - Cotone da medicazione            ����                    ………… 

  - Cotone sodo            ����                    ………… 

  - Cucirini            ����                    ………… 
 
 
 

(*)  Indicare  (barrando la corrispondente casella) la propria merceologia produttiva e la % 


