
 

 
Cod.___________ 

Il Sottoscritto (cognome nome) Codice Fiscale 

            

Nato a Comune Data di Nascita 

            

Residente (comune) Via e N° Civico 

            

 

della Ditta 

      

Sede Legale o Domicilio Fiscale (comune) Via e N° Civico 

            

Sede Commerciale (comune) Via e N° Civico 

            

Codice Fiscale Ditta Partita I.V.A. 

            

Telefono Cellulare      Fax Descrizione Attività 

                  

E-Mail Fondo Interprofessionale scelto: 

            
 

      
Soci N° Dirigenti N° Dipendenti N° 

Personale dipendente dell’Azienda: SI  NO               

 

Indirizzo per la corrispondenza 
Sede 

Commerciale  
Domicilio 

Fiscale  Altro       

 

FA DOMANDA 

 
Di aderire alla LIA, a sua volta aderente alla C.L.A.A.I., dichiarando di conoscere e accettare lo Statuto e assumendo, insieme con i diritti, gli 
obblighi conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi, nelle misure e nelle forme determinate dagli organi statutari, in via 
diretta, o tramite Istituti convenzionati, anche ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni, unitamente, in quest’ultimo 
caso, al versamento dei contributi obbligatori stabiliti dalle norme. Autorizza fin d’ora la LIA ad emettere un bollettino MAV ogni inizio anno, per il 
rinnovo facoltativo della quota associativa, salvo diverse disposizioni di pagamento. 
E’ consapevole che l‘eventuale recesso dalla LIA deve essere comunicato per iscritto a mezzo raccomandata r.r. almeno tre mesi prima della fine 
dell’anno solare in corso. Ai fini della cessazione del versamento del contributo associativo, la LIA-CLAAI provvederà a trasmettere la 
comunicazione del recesso alla competente Sede territoriale dell’Ente previdenziale convenzionato; fatti salvi altri obblighi statutari, il recesso 
produrrà effetto, ai predetti fini, non prima dell’anno successivo a quello di presentazione. 
Il sottoscritto autorizza l’inserimento dei dati sopra indicati nel sistema informativo della LIA. Dichiara altresì, di essere stato compiutamente 
informato delle finalità e modalità del trattamento  dei dati consapevolmente forniti e di autorizzarne il trattamento ai fini previsti. Autorizza e presta 
esplicito consenso al trattamento dei dati forniti alla LIA ai sensi del D.Lgs 196/03. 
La richiesta di adesione si intende accettata a seguito del pagamento della quota, a seguito verrà emessa idonea Ricevuta di pagamento. 
 
 

Luogo e data:   Firma Cliente  
 

 
 
 

Coordinate Internazionali Bancarie IBAN 
Sigla Internazionale CIN ABI CAB N. C/C 

                             

COORDINATE BANCARIE DELLA L.I.A. PER EVENTUALE BONIFICO: 
POPOLARE DI BERGAMO BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA 

BERGAMO – SAN BERNARDINO BERGAMO – BORGO PALAZZO 
IT65J 03111 11110 000000061932 IT71 F 05034 11103 000000017330 

 
 



Mandato per addebito diretto SEPA B2B 

 

 

                                     

Riferimento del mandato (da indicare a cura del Creditore) 

Con la sottoscrizione del presente mandato il Debitore: 
 autorizza il Creditore a disporre l’addebito del conto indicato nella sezione sottostante; 
 autorizza la Banca del Debitore ad eseguire l’addebito conformemente alle disposizioni impartite dal Creditore. 
I campi contrassegnati con asterisco (*) sono obbligatori. 

Dati relativi al Debitore 

Rag. Sociale*   

 Nome del/i Debitore/i 
Indirizzo    
 Via e N° civico Codice postale 
    
 Località Paese 

Cod. Fisc./Part. IVA*    

 Cod. Fiscale del Debitore Part. IVA del Debitore 

IBAN*                             

 IBAN del titolare del conto corrente 

Dati relativi al Creditore 

Rag. Sociale* L.I.A. Liberi Imprenditori Associati C.L.A.A.I.  

 Nome del Creditore 
Cod. Identificativo* IT450010000095112480165  
 Codice identificativo del Creditore (Creditor Identifier) 

Sede Legale* Via delle Canovine , 46                                    24126  
 Via e N° civico Codice postale 
 BERGAMO                                                        ITALIA  
 Località Paese 

Dati relativi al Sottoscrittore (Da compilare obbligatoriamente  nel caso in cui Sottoscrittore e Debitore non coincidano) 

Nome e Cognome   

Cod. Fiscale 
  

  

Tipologia di pagamento*     Ricorrente     Singolo addebito 

Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa. La presente autorizzazione ha valenza esclusivamente 
per transazioni business-to-business. Il sottoscritto Debitore non ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, può tuttavia 
richiedere alla Banca di non procedere all’addebito del conto indicato prima della data di scadenza della richiesta di pagamento 

_____________________ ,  ___________________ 

Luogo Data di sottoscrizione* 

 ____________________________________ 
 *Firma/e 

Nota: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca. 



Dati concernenti il rapporto sottostante fra Creditore e Debitore (indicazione facoltativa a mero scopo informativo) 

Codice identificativo del Debitore 

 
  

 Indicare il codice di riferimento che si vuole che la Banca del Debitore citi nell’addebito 
 

Nome dell’effettivo Debitore (se del caso) 

 
  

 Nome della controparte di riferimento del Debitore: se si effettua un pagamento relativo a un contratto tra il Creditore e un 
altro soggetto diverso dal Debitore indicato nel presente mandato (ad es. pagamento di fatture intestate a terzi) indicare il 
nominativo di tale soggetto. Se il pagamento concerne il Sottoscrittore lasciare in bianco. 

 

   

 Codice identificativo della controparte di riferimento del Debitore 

Nome dell’effettivo Creditore (se del caso) 

 
  

 Nome della controparte di riferimento del Creditore: il Creditore deve compilare questo campo se l’incasso è effettuato per 
conto di altro soggetto 

 

   

 Codice identificativo della controparte di riferimento del Creditore 

Riferimenti del contratto sottostante 

 
  

 Numero identificativo del contratto sottostante* 

 

   

 Descrizione del contratto 

Restituire il modulo debitamente compilato a: 

 

 

 

Riservato al Creditore: 

 

 

 

 



 L.I.A. LIBERI IMPRENDITORI ASSOCIATI 
Aderente C.L.A.A.I. 
 

ADESIONE C.L.A.A.I. - INPS  
 

L. I .A.  L IBERI  IMPRENDITORI ASSOCIATI  -  ADERENTE a l la  C .L .A.A.I .  

Via delle Canovine, 46 - 24126 Bergamo - Tel. 035.322377 - Fax 035.19910208 
www.liabergamo.it - E-mail: info@liabergamo.org 

  

Il/La sottoscritto/a _______________________________  

nato/a il __________ a _______________________ (Pr. __)  

codice fiscale ___________________________________ codice INPS _______________________________________  

in qualità di COMMERCIANTE/ARTIGIANO  

della Ditta _______________________________________________  

con sede legale a ____________________________ (Pr. __)  

Via _______________________________ N. ____ CAP _____ 

Partita IVA _____________________________ Codice Fiscale _________________________________ 

DICHIARA  
di conoscere ed accettare lo statuto C.L.A.A.I. e di aderire alla medesima assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi 
conseguenti. In particolare si impegna a versare i contributi associativi. 

CONSENTE CHE L’INPS 
in conformità a quanto previsto dalla convenzione stipulata ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311 riscuota i 
contributi associativi nella misura e nelle forme determinate dagli Organi statutari della predetta Associazione, con le 
stesse modalità e alle scadenze previste per la riscossione dei contributi obbligatori stabiliti dalla legge.  
 
In merito all’impegno assunto il sottoscritto è consapevole che:  

- ha validità annuale e non è quindi frazionabile;  

- si intende tacitamente rinnovato di anno in anno;  

- l’eventuale revoca, esplicitamente formulata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, a condizione che 
essa pervenga, con le modalità previste dalla convenzione stessa, entro il 30 settembre dell’anno in corso. 

Avendo ricevuto, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, l’informativa sul “trattamento” dei propri dati personali, il 
sottoscritto: 

a) consente al “trattamento” degli stessi per tutte le finalità previste dallo statuto dell’ Associazione;  
b) consente all’INPS il “trattamento” dei dati per i propri fini istituzionali e per gli adempimenti degli obblighi 

previsti dalla legge e dalla convenzione con l’Associazione sopraindicata; 
c) consente al trasferimento all’estero dei dati nei casi di prestazioni in regime internazionale o di trattamenti 

da erogare all’estero; 
d) consente l’eventuale “trattamento” dei dati stessi da parte di altri soggetti incaricati 

dall’INPS. 
Non consente quanto indicato ai punti ____________________________________________ 
 
 
Data, _________________ 

 
 
 

(Firma dell’Associato) 

 
Timbro dell’Associazione 

 
(Firma del Responsabile dell’Associazione) 

 


