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DOMANDA DI AMMISSIONE  

CONSORZIO E-Cycle 
(da redigere su carta intestata dell’impresa firmata dal legale rappresentante dell’impresa in formato .p7m da inoltrare mediante pec al 

seguente indirizzo pec e-cycle@pec.it all’attenzione dell’Organismo amministrativo direttivo del Consorzio) 

 
 
 
Mittente Impresa  

 
 

 

                               Spett.le                  Amministratore 

Consorzio E-Cycle 

 
 
 
 
 

La sottoscritta impresa (l’“Impresa”), così come nel seguito identificata, richiede di aderire a codesto 

Consorzio ai sensi della normativa vigente, dello Statuto e del Regolamento consortile. A tal fine, rende le 

dichiarazioni e fornisce le informazioni che seguono.  

 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE: 

 

Sede legale: 

Via* .................................................................................................. N. civ.* ............ CAP* ...................... Località* 

........................................................ Prov.* ............. PEC* ............................................................... Email 

................................................... Tel.* ........./................. 

Iscritta alla CCIAA di* .................................... Num. REA* ................................... Partita IVA* ......................................... Cod. 

fisc.* .................................................. PEC * .................................................. 

 

Sede operativa: 

Via ................................................................................................. N. civ. ............. CAP ................... Località 

............................................................. Prov. ............. Email ................................................... Tel.* ........./................. 

 

Titolare/Legale Rappresentante: 

Codice fiscale* ................................................. 

Cognome* ......................................................... Nome* ........................................... Luogo* ...........................................  data di 

nascita* ................................................................. - ................... Residente o domiciliato per la carica in Via* 

................................................................................................... N. civ.* ........... CAP* ......................... Località* 

.................................................. Prov.* ............ 

 

Il sottoscritto chiede di ammettere al Consorzio E-Cycle in qualità di: (barrare la casella di riferimento)  
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 Fabbricante/Produttore/ Distributore ……………………………………………. (indicare una voce delle tre) 

 Installatore 

 Soggetto Responsabile  

 Gestore rifiuti …………………………………….. (indicare se recuperatore/smaltitore, trasportatore, intermediario/commerciante) 

 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche o di rifiuti di AEE consistenti in 

 

 pannelli fotovoltaici; 

 inverter e sistemi di accumulo; 

 componenti di AEE, sottoinsiemi, materiali di consumo, con esclusione di quelli non riconducibili a 

quanto previsto dallo Statuto. 

 

A tal fine dichiara: 

 

- di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento e di accettarli interamente, 

- di aver preso visione delle determinazioni assunte dagli Organi Consortili e di accettarle interamente, 

- di aver preso visione del Foglio Informativo per l’Adesione al Consorzio - rev. 01 del 17-01-2023, 

- di aver versato, a titolo di deposito cauzionale, la quota di 350,00 € sul c/c del Consorzio indicato nel 

Foglio Informativo per l’Adesione al Consorzio,  

- di impegnarsi a versare le quote di gestione nonché gli eventuali contributi aggiuntivi nei termini e con 

le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento e dalle determinazioni degli Organi Consortili, 

- di impegnarsi ad adottare le soluzioni tecniche consortili di gestione informatica dei dati, secondo le 

modalità ed i tempi indicati dal Consorzio; 

- che il codice destinatario SDI per la trasmissione delle fatture elettroniche è …………………………..(indicare codice 

SDI)/(in alternativa) che l’indirizzo PEC di riferimento per tutte le comunicazione compresa la trasmissione 

delle fatture elettroniche (previsto SOLO in caso di assenza del codice SDI) è ………………………….. 

- di possedere le seguenti Autorizzazioni (solo per Gestori rifiuti barrare la casella di riferimento):  

 Albo Gestori Ambientali (il numero di iscrizione e sez. Albo) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 AUA (o RIP) (indicare il numero di autorizzazione/iscrizione e l’Ente che l’ha rilasciata) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 Ordinaria (indicare il numero di autorizzazione e l’Ente che l’ha rilasciata) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 A.I.A. (indicare il numero di autorizzazione e l’Ente che l’ha rilasciata) 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 
chiede 
 
che la somma di 350,00 € depositata a titolo di deposito cauzionale sia convertita nella quota nominale di 

adesione di cui all’art. 7 del Regolamento contestualmente alla eventuale avvenuta ammissione al Consorzio 

della Società scrivente con relativa decisione dell’Organo amministrativo direttivo del Consorzio, prendendo 
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atto che quest’ultima, in caso di rigetto della presente domanda sarà trattenuta dal Consorzio a titolo di 

indennità in relazione all’istruttoria della domanda di adesione stessa. 

 

Si impegna, in caso di accettazione da parte del Consorzio della presente domanda a: 

- comunicare, entro 15 (quindici) giorni, qualsiasi variazione che possa intervenire in merito ai dati 

identificativi e anagrafici sopra indicati; 

- fornire le informazioni e i dati previsti dallo Statuto e dal Regolamento consortile, ivi incluse eventuali 

informazioni aggiuntive richieste dall’Organo amministrativo direttivo del Consorzio, entro 15 (quindici) 

giorni dalla stessa; 

 
allega  (barrare la casella di riferimento): 
 

 copia del certificato C.C.I.A.A.; (N.B. visura aggiornata a 15 giorni da dove si evidenzi chiaramente l’assenza di procedure 
concorsuali in corso a carico dell’impresa) 

 copia della attestazione di avvenuto versamento sul c/c del Consorzio del deposito cauzionale; (N.B. 
non è sufficiente copia dell’ordine di pagamento, occorre la vera e propria nota di eseguito es. codice CRO)  

 fotocopia del documento di identità del legale rappresentante o del procuratore che firma la domanda 
(N.B. solo in caso di firma olografa); 

 copia dell’Autorizzazione alla gestione dei rifiuti in corso di validità (N.B. solo per Gestori rifiuti); 

 certificazione antimafia ex art. 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e s.m.i. o 

dichiarazione prevista dagli articoli 88, comma 4-bis, e 89, comma 1, del medesimo decreto (N.B. solo 

per Gestori rifiuti); 

 

Indica come referente per l'impresa per le comunicazioni amministrative: 

Cognome ......................................................... Nome ............................................... 

Email ............................................................ Tel ............/.......................................... 

 
Con riferimento ai dati personali conferiti in occasione o per effetto della propria adesione al Consorzio E-
Cycle, la Scrivente prende atto che il Consorzio tratterà tali dati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 
(cd. Regolamento GDPR) per esclusive finalità generate dal rapporto consortile. 
 
 

Data 
 
 

 

Il Titolare o il Legale Rappresentante  
 
     

    
 

In caso di firma olografa apposta sul modulo si prega di allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore, tale 
allegato non è necessario in caso di uso di firma digitale; in entrambi i casi l’invio del modulo e dei relativi allegati dovrà 
essere effettuato in formato elettronico a mezzo PEC all’indirizzo  e-cycle@pec.it . 
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