
 
 

ASSOCIAZIONE PROVINCIALE 
ARTIGIANI MILANESI 

 
 
 
 
Egregio Collega, 

La ringraziamo per aver preso contatti con la nostra associazione che come potrà vedere 
dallo statuto ha come scopo quello di rappresentare gli interessi delle aziende del settore e di elevare 
la qualità e la competitività dei servizi forniti dalle aziende. 
 
Attraverso la semplice adesione siamo in grado di offrire un’assistenza di primo livello che 
dovrebbe consentire di avere sempre un punto di riferimento valido, puntuale ed efficiente, in 
merito: 
• all’evoluzione normativa del settore; 
• all’aggiornamento professionale e tecnico; 
• agli adempimenti in materia di ambiente e sicurezza (piani sanitari, valutazioni dei rischi, corsi 

di adeguamento 626, ecc..); 
• alla consulenza per la gestione del personale (accordi sindacali, vertenze, licenziamenti, 

contributi Elba, ecc..); 
• a comunicazioni in tema di bandi e contributi pubblici a tutti i livelli (Regione, Unioncamere, 

Provincia, Comunità Europea); 
• alla preparazione per ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; 
• all’ottenimento di credito agevolato attraverso la Cooperativa Eurofidi 2000; 
 
 
Inoltre l’adesione prevede la possibilità di ricevere le circolari di settore, il giornale “l’artigiano 
del 2000”, partecipare gratuitamente ad incontri di formazione serali su temi come il credito, 
l’amministrazione del personale, sicurezza ed ambiente, metodi di comunicazione e pubbliche 
relazioni, e di avvalersi, sempre gratuitamente, della consulenza legale da parte dell’avvocato 
dell’associazione. 
 
Per aderire all’Apam è sufficiente compilare la domanda qui riportata ed inviarla, per posta, 
all’indirizzo dell’associazione (Viale Sarca 336 – 20126 Milano) insieme al versamento della 
quota associativa che può essere effettuato utilizzando il c/c n° 41214271 intestato APAM  via 
Vitruvio 43 MI. 
 
Sarà nostra premura trasmettere la tessera di adesione. 
 
 

 
Ricordiamo che la quota annuale 2005 per aderire all’Apam è di 

 
- Euro 145,00 per le ditte individuali 

- Euro 155,00 per le società di persone 
- Euro 180,00 per le imprese di capitale 

 
 
 



DOMANDA DI ADESIONE 
 
         Al Presidente 
         Apam 
Codice Fiscale___________________    Viale Sarca 336 
         20126 Milano 
Part. IVA ___________________     
 
IL sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nome       cognome 
 
nato a __________________ il ________________ provincia di ___________________________ 
 
nella qualità di ________________ dell’impresa (ragione sociale)__________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
con sede in Via __________________________________________________________________ 
 
cap ________________ comune __________________________ prov.______________________ 
 
Tel._________________ Fax ________________ E-mail _________________________________ 
 
esercente l’attività di ________________________________ Cod. Attività ___________________ 
 
Case produttrici per cui si fornisce l’assistenza __________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di conoscere e di accettare lo statuto dell’Associazione e di aderire alla stessa assumendo, insieme 
con i diritti, gli obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare le quote di iscrizione 
all’Apam/Casartigiani e le eventuali quote associative stabilite dall’Assemblea dei soci, a 
partecipare alle spese per il perseguimenti dei fini statutari secondo le modalità stabilite dagli organi 
deliberanti dell’Associazione, qualora ve ne siano. 
 
Si allega alla presente il versamento di € ______ quale iscrizione all’Apam/Casartigiani a cui 
l’Associazione aderisce. 

Firma del richiedente 
 

_____________________________ 
 

Milano, ______________ 
DICHIARA INOLTRE 

 
Che da facoltà all’associazione di pubblicare sul sito il nome dell’azienda aderente; 
 
che non da facoltà all’associazione di pubblicare sul sito il nome dell’azienda aderente. 
 
 

Firma del dichiarante 
 

_____________________________ 



 
 
L’associazione si impegna a custodire presso di sé i dati, in forma cartacea e digitale, a non 
diffonderli, a comunicarli tempestivamente all’interessato qualora ne faccia richiesta, a procedere 
ad eventuali cancellazioni e aggiornamenti, nel rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996. 
 
Acconsento al trattamento dei dati personali. 
 

Firma del dichiarante 
 

_____________________________ 
 


