
Collegio Costruttori Edili ed Affini 
della Provincia di Alessandria 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
ORDINARIO  AGGREGATO  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________li, ________________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta Impresa  
con sede legale in 

Città  
Indirizzo  
CAP  Provincia  Stato  
con eventuale sede amministrativa in 

Città  
Indirizzo  
CAP  Provincia  Stato  

Rappresentata legalmente da  
Codice Fiscale                 Residente in 
Città  
Indirizzo  
CAP  Provincia  Stato  

Natura dell’impresa: Industriale  Artigiana  Altro  

Codice Fiscale                 Partita IVA            

Iscritta altresì alla seguente associazione:  

fa domanda di essere ammessa quale Socio Aggregato del Collegio Costruttori Edili della Provincia di Alessandria, impegnandosi all’adempimento di 
tutti gli obblighi portati dallo Statuto e dal Regolamento del Collegio, di cui dichiara di aver preso visione. 

Chiede di essere iscritta nelle seguenti Sezioni di categoria di lavori: (1) 
Edili in proprio  Edili in conto terzi  Edili - Pubblici  Coloritura  
Decori ed affini  Stuccatura  Acquedotti  Armamento ferroviario  
Canalizzazione  Corpi stradali  Fognature  Gallerie  
Impermeabilizzazioni  Industriali  Lavori ferroviari  Lavori idraulici  
Manutenzione stradale  Movimento terra  Pavimentazioni Stradali  Ponti  

Altro (2) 
Denuncia di avere attualmente alle proprie dipendenze: 
Operai: Zero  Fino a 5  Da 6 a 15  Da 16 a 30  Da 31 a 50  Oltre 50  

Numero di impiegati  Numero di dirigenti  Numero di soci  
e dichiara: 
di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di  Ufficio Registro Imprese (3) al n.  
di essere iscritta alla Cassa Edile di Alessandria SÌ NO Con la posizione       

(1) Selezionare le sezioni prescelte 
(2) Indicare eventuale altra categoria di lavori 
(3) Allegare fotocopia visura camerale 

____________________________________________ 
(Timbro dell’Impresa e firma del legale rappresentante) 
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Dati relativi alle comunicazioni 
Inviare la corrispondenza presso 
Sede legale  Sede amministrativa  Altro indirizzo (4) 
Destinatario  
Città  
Indirizzo  
CAP  Provincia  Stato  
Note  
Numeri telefonici sede legale (5) (6) 
Numero 1  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 2  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 2  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 4  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 5  Tel. Fax Note  Internet  
Numeri telefonici sede amministrativa (5) (6) 
Numero 6  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 7  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 8  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 9  Tel. Fax Note  Internet  
Numero 10  Tel. Fax Note  Internet  
Indirizzi E-Mail (5) (6) 
E-Mail 1  Note  Internet  
E-Mail 2  Note  Internet  
E-Mail 3  Note  Internet  
E-Mail 4  Note  Internet  
E-Mail 5  Note  Internet  
E-Mail 6  Note  Internet  
E-Mail 7  Note  Internet  
Siti Internet aziendali (6) 
Sito 1  Internet  
Sito 2  Internet  
Sito 3  Internet  

L'Impresa è titolare di concessione di cave e/o impianti fissi per la lavorazione di inerti? SÌ NO 
In caso affermativo descrivere l'attività 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
In caso affermativo indicare la localizzazione degli impianti 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

L'Impresa dispone di altre sedi operative o magazzini? SÌ NO 
In caso affermativo inserire le informazioni opportune 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(4) Indicare se si desidera ricevere la corrispondenza e/o il Notiziario ad un indirizzo diverso dalla Sede legale o Operativa. 
(5) Nelle note indicare l’ufficio dell’impresa o la persona fisica a cui corrisponde il numero telefonico o l’indirizzo E-mail. 
(6) Spuntare la casella Internet se si desidera che questa informazione venga pubblicata sul sito Internat del Collegio Costruttori, lasciare in bianco per 

mantenerla riservata e destinata al solo uso interno del Collegio Costruttori. 
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Categorie SOA Classe(7) 

OG1 edifici civili e industriali 
OG2 restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali 
OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 
OG4 opere d’arte nel sottosuolo 
OG5 dighe 
OG6 acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 
OG7 opere marittime e lavori di dragaggio 
OG8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 
OG9 impianti per la produzione di energia elettrica 
OG10 impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 
OG11 impianti tecnologici 
OG12 opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
OG13 opere di ingegneria naturalistica 
OS1 lavori in terra 
OS2 superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico  
OS3 impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 
OS4 impianti elettromeccanici trasportatori 
OS5 impianti pneumatici e antintrusione 
OS6 finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 
OS7 finiture di opere generali di natura edile 
OS8 finiture di opere generali di natura tecnica 
OS9 impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 
OS10 segnaletica stradale non luminosa 
OS11 apparecchiature strutturali speciali 
OS12 barriere e protezioni stradali 
OS13 strutture prefabbricate in cemento armato 
OS14 impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti 
OS15 pulizia di acque marine, lacustre, fluviali 
OS16 impianti per centrali di produzione energia elettrica 
OS17 linee telefoniche ed impianti di telefonia 
OS18 componenti strutturali in acciaio o metallo 
OS19 impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati  
OS20 rilevamenti topografici 
OS21 opere strutturali speciali 
OS22 impianti di potabilizzazione e depurazione 
OS23 demolizione di opere  
OS24 verde e arredo urbano 
OS25 scavi archeologici 
OS26 pavimentazioni e sovrastrutture speciali 
OS27 impianti per la trazione elettrica 
OS28 impianti termici e di condizionamento 
OS29 armamento ferroviario 
OS30 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi  
OS31 impianti per la mobilità sospesa 
OS32 strutture in legno 
OS33 coperture speciali 
OS34 sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

(7) Se l’Impresa dispone di certificazione SOA per una Categoria inserire la classe conseguita, altrimenti lasciare in bianco la casella. 

Non restituire il questionario compilato senza prima aver letto attentamente l'informativa sulla privacy ed avere espresso il relativo 
consenso, ponendo particolare attenzione alla richiesta di consenso per la pubblicazione sul sito Internet del  

Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria 
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Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Associato, 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
a. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Rapporti con gli Associati e promozione delle attività del 

Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria e dei suoi Associati. 
b. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, archivio interno informatizzato, pubblicazione sul 

sito Internet del Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria 
c. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare difficoltà nel 

perseguimento delle finalità di cui al punto a. 
d. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo il caso in cui l'Associato abbia 

richiesto o consentito esplicitamente la pubblicazione dei dati stessi su Internet (Punto b) 
e. Il titolare del trattamento è il Presidente pro tempore del Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di 

Alessandria. 
f. Il responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore del Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di 

Alessandria. 
g. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 

D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 
Decreto Legislativo n.196/2003,    Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………., avendo letto la presente informativa 
acconsente al trattamento dei dati personali per i fini e con le modalità indicati ai Punti a e b 

(Ragione Sociale e firma) ………………………………………………………………………………………….. 

…………..…………..…………..………….., li …………………… 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………….., avendo letto la presente informativa 
acconsente alla pubblicazione sul sito Internet del Collegio Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Alessandria dei dati personali 
per i fini e con le modalità indicati ai Punti a e b 

(Ragione Sociale e firma) ………………………………………………………………………………………….. 

…………..…………..…………..………….., li …………………… 


