Associazione Svizzera Fabbricanti Mobili e Serramenti,
Gladbachstrasse 80, 8044 Zürich

Dichiarazione di adesione
Il sottoscritto desidera diventare membro attivo/singolo della dell’Associazione svizzera fabbricanti mobili e serramenti,
sezione Ticino. Con questo diventa automaticamente membro dell’Associazione Svizzera dei Fabbricanti di Mobili e
Serramenti (ASFMS), Sede a Zurigo e ne riconosce gli statuti, regolamenti e deliberazioni come vincolanti nei propri
confronti.

1. Nome/Indirizzo (per le imprese: indirizzo iscritto nel registro di commercio)
Nome ed indirizzo:
Persona da contattare:
Via:

Casella postale

CAP/Luogo:

No. di tel.:

No. di telefonino:

No. di telefax:

Indirizzo e-mail:

Homepage:

2. Tipo dell’impresa
Principali prodotti e servizi

Imprese miste

(p.f. segnare con una crocetta)

Falegnameria
Ebanisteria
Arredamenti interni
Arredamenti negozi/laboratori
Costruzioni finestre

Mobili per uffici
Mobili da cucina
Mobili antichi
Aziende di montaggio
App. lavorazione legno

Costruzione/Falegnameria
Prod. Mobili/Falegnameria
App. lav. Legno/Falegnameria
Carpenteria/Falegnameria
Altri:____________________

3. Personale occupato
Numero delle persone occupate
Proprietario:

Montatori:

Quadri amministrativi:

Lavoratori qualificati/operai:

Personale tecnico (quadri dirigenti):

Apprendisti, 1 anno:

Impiegati di commercio e vendita:

Apprendisti, 2 anno:

Impiegati qualificati (prep. lav. incl.):

Apprendisti, 3 anno:
Apprendisti, 4 anno:

Ammontare dei salari soggetti a premio INSAI anno precedente

FRS

4. Proprietario o rappresentante dell’azienda richiedente
Nome e cognome:
Data di nascita:
Apprendistato di:
In possesso del diploma di maestro prof.:

Si

No

Si

No

Si

No

Il richiedente è iscritto nel Registro del Commercio ?
Si
(se si, pregasi allegare imperativamente copia dell’iscrizione alla presente)

No

Corsi AWK/FCAM-SIU :

E’ membro di un Associazione artigianale/Associazione professionale ?
Se si, di quale:

5. Macchinari (solamente i principali)

6. Inizio o ripresa dell’Azienda da parte di una singola persona:
Ha iniziato il titolare stesso l’attività dell’azienda ?

Quando ?

Se no, da chi l’ha ripresa ?

7. Registro del commercio

Luogo e data

Firma legalmente riconosciuta

_____________________________________________

Da compilare dalla Sezione !
Il richiedente suddetto è stato ammesso
quale membro della nostra Sezione il

Timbro e firma:

