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REQUISITO DI APPARTENENZA: 

 

    Imprenditore     Figlio di Imprenditore 

 

 

     Socio di Impresa     Rappresentante con poteri 

come indicato nell’art. 5 (*) 

 

DATI ANAGRAFICI 

Cognome  

Nome   

Data di nascita  

Titolo di studio  

E-mail 

Telefono 

Cellulare 

Indirizzo abitazione (indicare solo se si desidera ricevere le comunicazioni a casa) 

Via  

Cap   Comune  Provincia 

 

DATI AZIENDALI 

 

Azienda  

È iscritta a Confindustria Verona?               Si            No 

Indirizzo Azienda (indicare solo se l’Azienda non è associata) 

Via 

Cap  Comune  Provincia  Comune  Provincia 

Telefono Fax  E-Mail    

 

Incarico ricoperto in azienda 

 

     Direzione Generale/CEO       Ambiente e Sicurezza        Commercio Italia 

     Commercio Estero       Marketing        Amministrazione 

     Risorse Umane       Produzione        Sistemi Informatici 

 

 

Inquadramento             dirigente         dipendente                   altro …………………………………… 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI AMMISSIONE  

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  
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Il/La sottoscritto/a chiede di essere iscritto e di partecipare alle attività del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria 

Verona. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare ed applicare il Regolamento, di collaborare alla vita associativa e di pagare la 

quota annuale. 

 

 

Quota annuale 

La quota annuale è di € 130,00. 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico con il seguente IBAN: 

 

Banca: UniCredit Spa 

IBAN: IT 33 P 02008 11705 000005524176 

codice BIC SWIFT: UNCRITM1M03 

Presso l'agenzia di Verona Bra 
 

Riferimenti statutari 
Requisiti per l’appartenenza 

ART. 5 

L’appartenenza al Gruppo ha carattere personale. 

Per ciascuna azienda iscritta a Confindustria Verona possono far parte del Gruppo al massimo tre componenti, che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 

40 anni e che appartengano alle seguenti categorie: 

▪ titolare, legale rappresentante da Registro imprese di Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad 

negotia; membri del CdA o Direttori generali; amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività 

aziendale; 

▪ figlio del titolare, che possa dimostrare di ricoprire un incarico ovvero ricoprire una funzione all’interno dell’attività aziendale. 

E’ limitato a due componenti espressione di una stessa impresa il diritto di elettorato passivo in uno stesso organo. 

Può altresì fare parte del Gruppo un rappresentante per ciascuna start up innovativa che abbia instaurato un rapporto di relazione associativa gratuita 

di durata biennale con Confindustria Verona, individuato all’interno delle figure elencate nella prima categoria del secondo comma. Il rappresentante di 

start up innovativa non è titolare di diritti di elettorato nell’ambito del Gruppo finché l’azienda non diviene socio effettivo di Confindustria Verona. 

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far partecipare alle relative attività e per un periodo limitato non superiore a 12 mesi, anche i 

figli dei titolari che siano partecipi dell’attività aziendale, nonché imprenditori titolari di aziende non aderenti a Confindustria Verona, purchè aventi i 

requisiti di età di cui al secondo comma. Tali soggetti hanno nel Gruppo funzioni meramente consultive con l’esclusione di elettorato attivo e passivo. 

 

Modalità di ammissione 

ART. 6 

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di 

presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente.  

Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri di Confindustria Verona. 

L'adesione al Gruppo ha effetto fino alla fine dell'anno sociale. Essa si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, salvo disdetta da darsi entro il 

termine dell'anno sociale o per altro motivo di decadenza. 

L’adesione al Gruppo di rappresentanti di start up innovative ha effetto sino alla conclusione del rapporto di relazione associativa con Confindustria 

Verona, eccetto se l’azienda diviene socio effettivo entro o immediatamente dopo tale scadenza. 

L'ammissione impegna il richiedente ad accettare ed applicare il presente Regolamento, a collaborare alla vita associativa e a pagare la quota annuale.  

 

Legge Privacy 

I dati Suoi personali raccolti verranno trattati dagli incaricati di Confindustria Verona - Gruppo Giovani ed inseriti negli archivi informatici per l'invio di 

comunicazioni personali. I medesimi dati potranno essere comunicati, a fini organizzativi e di gestione del rapporto associativo, alla sede di 

Confindustria nazionale e ad altri soggetti del sistema confindustriale. Come indicato dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ogni momento, 

a norma dell'art. 7 della stessa legge, Lei potrà chiederne l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione. 

 

 

 

Data ___________________________                                              Firma__________________________________ 

 

              

 

 

Note informative e riferimenti statutari 

 


