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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AD ALPI ASSOCIAZIONE 
 

 

Denominazione Azienda: ………………………………………………………………………………………………………… 

Rappresentante Legale:  ………………………………………………………………………………………………………… 

P. IVA / Cod. Fiscale: ……………………………………………………………………………………………………………… 

Appartenenza al Gruppo di Imprese:   ……………………………………………………………………………………… 

Fatturato ultimo esercizio (in migliaia di €): ………………………………………  N. Dipendenti: ……………… 

Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………   n. ……………   

CAP: ……………………………………  Città: ……………………………………………………………………………………  

Prov: ……………………   Telefono: …………………………………………   Fax: ………………………………………… 

Mail aziendale:……………………………………………………………    WEB: ……………………………………………… 

PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Destinatario SDI per fatture elettroniche: ……………………………………………………………………… 

Persona di riferimento per ALPI Associazione: …………………………………………………………………………… 

Telefono diretto/cellulare: …………………………………… Mail diretta: ……………………………………………… 

 

 
Descrizione sintetica dell’attività principale svolta dall’Azienda: ………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Accreditamenti e autorizzazioni: ……………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Nominativi degli amministratori e direttori  

(es. Amministratore Unico, Presidente, Amministratore Delegato, Direttore, ecc..); 
 

Posizione: …………………………………………………   Nome: ……………………………………………………… 
 
Posizione: …………………………………………………   Nome: ……………………………………………………… 

 
Posizione: …………………………………………………   Nome: ……………………………………………………… 
 

Posizione: …………………………………………………   Nome: ……………………………………………………… 
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ALTRI DATI 

 
Sezioni Tecniche in cui l’azienda opera sul mercato (barrare le caselle pertinenti): 
 

[   ] Laboratori di Prova e Taratura 
[   ] Organismi di Certificazione e Organismi di Ispezione in ambito volontario 

[   ] Organismi Notificati e Organismi Abilitati in ambito cogente e regolamentato 
 
Gruppi Specialistici ALPI cui l’azienda è interessata (barrare le caselle pertinenti): 

 
[   ] ASC - Direttiva Ascensori 

[   ] ATEX - Direttiva Attrezzature destinate all’impiego in zone con pericolo di esplosione 
[   ] CPR + SIA - Regolamento Prodotti da Costruzione e Strutture in Acciaio 
[   ] DM - Direttiva Dispositivi Medici 

[   ] DPI - Direttiva Dispositivi di Protezione Individuale 
[   ] MAC - Direttiva Macchine 
[   ] MID + NAWI - Direttive Strumenti di Misura e Metrologia Legale 

[   ] NOISE - Direttiva Rumore 
[   ] PED + SPV - Direttiva Apparecchiature in Pressione e Recipienti Semplici a Pressione 

[   ] T-PED - Direttiva Apparecchiature in Pressione Trasportabili 
[   ] TOYS - Direttiva Giocattoli 
[   ] Art.71 D.Lgs. 81/08 - DM 11/04/11 - Decreto Verifiche periodiche attrezzature di lavoro 

[   ] VIT - DPR 462/01 - Decreto Verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra 
[   ] Gruppo di supporto al CSLLPP Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato 

[   ] ACCREDIA CERTIFICAZIONE - Analisi esigenze degli OdC nel rapporto con Accredia 
[   ] LABORATORI - Analisi delle esigenze dei Laboratori di Prova e Taratura 
[   ] MT - Misure e Tarature 

[   ] EUROLAB - Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Laboratori 
 

Altre associazioni cui l’azienda è iscritta: ……………………………………………………………………………… 
 
Con la presente, si richiede di ricevere una proposta associativa, rimanendo disponibile a fornire 

altre informazioni eventualmente necessarie. 
 
Si allega alla presente: 
- Statuto sociale o atto equivalente (o visura camerale ove applicabile) 
- Bilancio dell’ultimo esercizio 

- Organigramma Funzionale 
 
Nominativo: ………………………………………  Funzione: …………………………………………… 

 
Data: …………………………………………………  Firma: ………………………………………………… 

 
I dati raccolti saranno trattati nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione, desumibile dal sito web della stessa, garantendo i diritti 
degli interessati previsti dall’art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 


