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SCHEDA ISCRIZIONE AZIENDA 

Titolare/Leg. Rappresentante  

Ditta  

Ditta - indirizzo  

Cap       Località      Provincia 

indirizzo unita’ locale:        

indirizzo unita’ locale:       

Descrizione attività              Codice Attività  

Codice fiscale  Partita IVA  

Tel.   Fax      e-mail     

Decorrenza adesione all'Ente Bilaterale Mantovano (_____________) 

CCNL:   Turismo Terziario Distribuzione e Servizi  

Con la presente si impegna a versare entro 30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre il contributo fissato nella misura dello 0,20% a carico 
ditta e dello 0,20 a carico dipendente per i vigenti  CCNL TURISMO, CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI, firmati dalla 
Confcommercio/dalle O.O.S.S. dei lavoratori e del CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE. Si impegna inoltre a comunicare le 
nuove assunzioni compilando la relativa scheda anagrafica  e a comunicare eventuali cessazioni, modifiche relative all'iscrizione 
dell'azienda all'Ente Bilaterale Mantovano e ad inviare periodicamente la  denuncia trimestrale quote .  

Area riservata allo Studio che trasmette l'informativa all'Ente Bilaterale Mantovano per conto 
dell'Azienda 

Studio          p.iva  

Indirizzo 

 Cap.   Località       Provincia 

Tel.   Fax       e-mail     

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili 
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003, l’ENTE BILATERALE MANTOVANO, al trattamento dei propri dati personali per le finalità delle’Ente medesimo e, in particolare, 
ad inserire e conservare in appositi archivi tutti i dati contenuti nel presente modello.  
Il sottoscritto autorizza inoltre l’ENTE BILATERALE MANTOVANO ad inviargli comunicazioni scritte/telefoniche relative ad iniziative e servizi predisposti dall’Ente stesso, e/o da strutture ad esso 
collegato. 
Il sottoscritto potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9,10 del D.Lgs. n. 196/2003 rivolgendosi al titolare del trattamento ossia l’ENTE BILATERALE della provincia di Mantova nella 
persona del Presidente pro tempore. 
 

Data ……………………………           Timbro e firma ………………………………………              
 


