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DOMANDA DI ADESIONE 
 

LA DITTA (1)  ________________________________________________________________________  

chiede di essere iscritta a FEDERUNACOMA 

nomina il Signor (2)   __________________________________________________________________  

nella qualifica di  ____________________________________________________________________  

a rappresentarla in seno all’Unione ai sensi dell’art. 4 dello Statuto. 

A norma degli articoli 3 e 7 dello Statuto chiede di essere assegnata alle seguenti Associazioni (vedi 2° 

foglio allegato) ______________________________________________________________________  

in qualità di:      Socio Effettivo    Socio Convenzionato                Socio Aggregato   

 

Dati informativi 

  

 DITTA  _____________________________________________________________________________________  

 SEDE IN ____________________________________________________________  PROV.  ________________  

 CAP   ________________  VIA  _______________________________________________________________  

 TEL.   _______________________________________  FAX  ________________________________________  

 E-MAIL   ___________________________________________  HTTP://  ________________________________  

 SEDE LEGALE IN  ____________________________________________________  PROV.  ________________  

 CAP  _________________  VIA  _______________________________________________________________  

 CAPITALE EURO  ____________________________________________________________________________  

 PARTITA IVA  ____________________________  CODICE FISCALE  ___________________________________  

 STABILIMENTI IN:  CITTA’  ___________________________  PROV.  ________  CAP  ________________  

 VIA   ________________________________________________________  TEL.  ________________________  

 LEGALE RAPPRESENTANTE  __________________________________________________________________  

 PRODUZIONE (Specificare i tipi di macchine prodotte. Nel caso di Enti, Società, Aziende, ecc., che fanno 

domanda di iscrizione quali “Soci Aggregati”, indicare il settore di produzione o il campo di attività) 

  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________   

  ___________________________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________________  

 CLASSIFICAZIONE ATECO DELL’ATTIVITA’ (Classificazione desunta dall’attività dichiarata) : ________________ 

LAVORATORI OCCUPATI COMPLESSIVAMENTE DALLA DITTA: 

 DIRIGENTI  __________  IMPIEGATI  ___________  OPERAI  ___________  Totale n.  __________________  

 
(1) Indicare la ragione sociale e l’eventuale sigla 
(2) Cognome e nome del rappresentante che si nomina, nonché qualifica assegnatagli in seno alla ditta (Presidente, Consigliere, 
Direttore Amministrativo o Tecnico, ecc.) 
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La sottoscritta Ditta dichiara che nell’anno 2021 il proprio fatturato franco fabbrica globale (comprensivo delle 
esportazioni e dei ricambi) è stato il seguente:  ____________________________________________________ Euro   
Fatturato globale derivante dalla vendita di macchine e le loro parti costruite dalla Ditta e ripartizione secondo le 
Associazioni  (art. 8 dello Statuto). 
 

ASSOCIAZIONI DI SETTORE 
RIPARTIZIONE % 

SUL VALORE 
VALORE 
IN EURO 

ASSOTRATTORI - Associazione Costruttori Trattori   

ASSOMASE - Associazione Costruttori Macchine Semoventi  

(Rientrano in questa Associazione anche le Macchine Movimento Terra) 
  

ASSOMAO - Associazione Costruttori Implements   

- M. per la lavorazione del terreno   

 - M. per la semina e la concimazione   

 - M. per la protezione delle piante e delle colture   

 - M. per la raccolta   

 - M. per lo spostamento ed il trasporto   

 - M. prima lavorazione e conservazione prodotti e per l’allevamento   

COMAGARDEN – Associazione Costruttori Macchine per il Giardinaggio   

COMACOMP – Associazione Costruttori Componenti 

(Rientrano in questa Associazione anche i motori per l’Agricoltura) 

  

AGRIDIGITAL - Sistemi e tecnologie digitali per macchine e produzioni 
agricole 

  

ASSOIDROTECH - Associazione produttori sistemi per l’irrigazione   

 
ALTRE _____________________________________________________ 
   

  

TOTALE 100%  

Nota: indicare esattamente le Associazioni di appartenenza nonché il valore corrispondente alle macchine ed 
attrezzature prodotte:  

 
 
Data  ____________________________  Timbro e Firma 
 (firma per esteso del Legale Rappresentante) 
 
 
 
 
 
 

NOTA:  Allegare copia in carta libera di: 
 -  Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
 -  Bilancio o Dichiarazione IVA 
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