DOMANDA DI ADESIONE - IMPRESA
Il sottoscritto
dell'Impresa

in qualità di legale rappresentante

con sede in

(
fax

tel.

) via
cell
web

e.mail

CHIEDE
di aderire, come socio, alla CONFEDERAZIONE EUROPEA ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
OLISTICHE, CONFASSOLISTICHE
Dichiara di conoscere lo Statuto della Confederazione e di condividerne e accettarne principi, valori,
scopi, obiettivi e processi organizzativi attualmente vigenti.
Al fine di formalizzare l’adesione, alla presente domanda, invierà alla mail
segreteria@confassolistiche.it

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

la scheda di rilevazione dati compilata
Statuto dell’Impresa
l’elenco/documento relativo alle cariche associative e dei relativi responsabili pro-tempore;
P. Iva dell’Impresa
Codice Deontologico e/o Regolamenti
Logo
la copia contabile del versamento del contributo volontario per l’iscrizione alla
Confederazione, con un minimo inderogabile di 1 Euro per ogni impresa.
Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a
CONFASSOLISTICHE
Banca: Intesa San Paolo
Causale: “Denominazione dell’impresa - Quota di adesione a CONFASSOLISTICHE"
IBAN: IT34 N030 6909 6061 0000 0159 648

Si precisa che l’avvenuta formalizzazione dell’iscrizione sarà legata alla data del versamento a
mezzo bonifico bancario.
Il Presidente/Legale Rappresentante
In fede
addì

Sede Nazionale: Via Capo Peloro n. 30 – 00141 Roma
Segreteria Generale: Via Manfredonia n. 52/59 – 71121 Foggia - Tel. 0881 77 28 78
Mail: segreteria@confassolistiche.it – www.confassolistiche.it
aderisce a

Stralcio dello Statuto Confassolistiche
Art. 5 - SCOPO = La ConfassOlistiche riunisce le associazioni, Federazioni e Coordinamenti professionali del settore
benessere, delle arti e discipline orientali, delle discipline bio naturali, olistiche e naturalistiche. Le rappresenta
unitariamente in ambito europeo, nazionale, regionale ad ogni livello istituzionale. Si propone di:
a. rappresentare le istanze delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità.
b. svolgere funzioni di promozione, formazione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle
associazioni aderenti, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse anche al fine di
promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013.
c. promuovere l’assistenza progettuale alle organizzazioni aderenti per il raggiungimento dei requisiti di cui alla
legge 4/2013, al d.lgs 13/2013 ed alle eventuali, successive leggi e/o modifiche intervenute ed il sostegno, anche
in termini di reperimento di risorse economiche, delle azioni svolte dalle organizzazioni confederate.
d. sviluppare le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell’interesse delle associazioni aderenti.
e. aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal
presente statuto, può infine assumere partecipazioni e/o interessenze in altri enti e/o imprese, anche societarie.
f. assistere le associazioni aderenti per il raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento
istituzionale.
g. promuovere, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni
aderenti, ivi comprese la firma del C.C.N.L. forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi
professionali da rendere, ove possibile, obbligatori.
h. stipulare convenzioni con Enti previdenziali, bancari o altro per riscuotere i contributi di assistenza contrattuale
previsti dal C.C.N.L.
i. designare rappresentanti in Enti e/o Organismi Nazionali e Internazionali, anche in termini di pari opportunità.
j. promuovere la stipula di protocolli d’intesa e di reciproca consultazione con le Associazioni dei Consumatori
k. Erogare servizi di informazione, formazione, consulenza e assistenza alle associazioni aderenti.
l. Lo svolgimento di ogni attività anche arbitrale, nell’interesse degli associati, compresa l’organizzazione e
prestazione di servizi attraverso società appositamente costituite.
L’Associazione si impegna a garantire, nei confronti delle organizzazioni confederate e nel rispetto dei loro statuti, la
piena trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle articolazioni ed
eventuali emanazioni societarie e organizzative direttamente o indirettamente controllate.
Art. 6 ASSOCIATI = Possono essere ammesse alla ConfassOlistiche le associazioni, le federazioni e i coordinamenti
professionali italiani e comunitari tra coloro che esercitano attività professionali di cui la L. 4/2013 in ambito del settore
benessere, delle arti e discipline orientali, delle discipline bio naturali, olistiche e naturalistiche che abbiano sede legale in
Italia. Sono inoltre associati in via gratuita le singole organizzazioni che fanno parte di federazioni e coordinamenti i cui
scopi non siano in contrasto con le finalità della ConfassOlistiche.
Art. 7 ALTRI ADERENTI = I soggetti comunque costituiti, ma non definibili, possono aderire alla ConfassOlistiche in quanto
interessati a condividere e promuoverne le iniziative.
Art. 8 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI = Ogni associato è tenuto
• a rispettare le norme del presente statuto, del codice deontologico e dei regolamenti approvati;
• ad accettare il manifesto della ConfassOlistiche
• ad uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sui temi oggetto del presente statuto.
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