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Dati anagrafici 
 
Società: 
______________________________________________________________________________ 
  
Contatto: 
______________________________________________________________________________ 
 
Posizione in azienda: 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 
 
 
CAP:____________ Città: ________________________________________Prov.: ___________ 
 
 
Telefono:_________________________________Fax:__________________________________ 
 
 
e-mail:__________________________________  Indirizzo Web: __________________________ 
 
 
 
Presidente : ___________________________________________________________________ 
 
Amministratore Delegato: ________________________________________________________ 
 
Responsabile Commerciale:_______________________________________________________ 
 
Responsabile Amministrativo:______________________________________________________ 
 
Responsabile Acquisti: ___________________________________________________________ 
 
 
 
Certificato ISO:   Sì ______________________  No  In fase di certificazione 
 
Nr. dipendenti: ___________________ 
 
 
 
Mese e anno di inizio dell’attività:  _____________________________________________________ 
 
% di vendita agli end users: ____________    % di vendita ad altri Distributori:  _____________ 

 
 

 
 
 
 



          

             
 

Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale 
  Domanda di Iscrizione alla FNDI – anno 2018 

 

Compilare in stampatello e spedire a FNDI preferibilmente via email a: info@fndi.it         
Fax: 02.32672299           

2   

 FNDI 

 
 
Filiali 
 
Oltre alla Sede Centrale dell’Azienda, gli associati alla FNDI possono includere le proprie Filiali. 
Per Filiali si intendono le “stocking locations” separate dagli uffici della Sede.  
 
Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Responsabile di Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 
 
CAP:___________________Città:____________________________________Prov.: __________ 
 
Telefono:____________________________  Fax: ______________________________________ 
 
e-mail: __________________________________ 
 
 
Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Responsabile di Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 
 
CAP:___________________Città:____________________________________Prov.: __________ 
 
Telefono:______________________________Fax: _____________________________________ 
 
e-mail: __________________________________ 
 
 
Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Responsabile di Filiale: 
______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo: 
______________________________________________________________________________ 
 
CAP:___________________Città:____________________________________Prov.: __________ 
 
Telefono:_____________________________ _Fax: _____________________________________ 
 
e-mail: __________________________________ 
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Nel caso di un maggior numero di filiali si prega di compilare un foglio simile da allegare a 
parte. 
 
Quota di Associazione 
 

I costi di iscrizione alla FNDI sono basati sul fatturato globale annuo della Società, sul 
numero dei dipendenti (€ 1,00/dipendente) e sull’eventuale adesione di società 
controllate dall’impresa capogruppo associata (€ 100,00/controllata).  
 
 
Le imprese capogruppo possono associare le società controllate in modo vantaggioso, 
tramite il pagamento di una quota fissa. La società controllata che viene associata ha gli 
stessi diritti ed usufruisce degli stessi servizi della capogruppo, salvo il diritto di voto nel 
rinnovo delle cariche sociali che rimane in testa alla sola capogruppo con le modalità 
previste dallo statuto. Si prega di segnalare, nel caso, i dati anagrafici ed il profilo delle 
società controllate. 
 
 

Quota 2018    

A  inferiore a € 1.032.000,00  €      350     

B  compreso tra €   1.032.000,00  e  €   2.582.000,00   €      540  

C  compreso tra €   2.582.000,00  e  €   3.873.000,00   €      740     

D  compreso tra €   3.873.000,00  e  €   5.164.000,00    €      910   

E  compreso tra €   5.164.000,00  e  €   7.746.000,00  €   1.120                 

F  compreso tra €   7.746.000,00  e  € 12.911.000,00  €   1.300      

G  compreso tra € 12.911.000,00  e  € 25.822.000,00  €   1.450   

H  oltre € 25.822.000,00  €   1.650             

                 
 
 
Sommario delle Tasse di Associazione 
 
a. Contributo di attivazione una tantum (obbligatorio): €       50,00            + 

b. Quota di Associazione per fatturato:    €  ______________________  + 

c. n. dipendenti x € 1,00 (obbligatorio)   €  ______________________  + 

d. n. società controllate x € 100        €  ______________________ 

Totale Quota di Associazione:   € _______________________ 

 

Modalità di pagamento 
 
 Bonifico bancario di € _______________  effettuato in data: ___________________ 

a favore di FNDI - Federazione Nazionale della Distribuzione Industriale - c/c 7366 presso Credito 
Artigiano, Filiale di Monza  
IBAN IT 27 G 05216 20404 000000007366     BIC ARTIITM2 
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N.B. I contributi associativi annuali costituiscono costo detraibile agli effetti delle Imposte 
dirette ai sensi dell’art. 64 del DPR n. 971/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) 
 
 
Elenco categorie merceologiche (barrare le categorie trattate) 
 

 1.0 Abrasivi  

 2.0 Controllo Qualità, Prodotti per il - 

 3.0 Fasteners 

 4.0 Fluidodinamica e Pneumatica, Apparecchiature & Accessori 

 5.0 Forniture edili 

 6.0 Lame per seghe 

 7.0 Macchine Utensili & Accessori 

 8.0 Manutenzione, Apparecchiature e Forniture per la – 

 9.0. Materiale Elettrico 

 10.0 Movimentazione dei Materiali, Prodotti e Attrezzature 

 11.0 Nastri 

 12.0 Pompe 

 13.0 Prodotti Chimici, Lubrificanti 

 14.0 Prodotti in Gomma 

 15.0 Prodotti in Metallo 

 16.0 Prodotti in Plastica 

 17.0 Saldatura, Macchine & Materiali 

 18.0 Sicurezza, Prodotti e Attrezzature 

 19.0 Trasmissioni di Potenza 

 20.0 Utensili Elettrici & Pneumatici 

 21.0. Utensili Manuali 

 22.0 Utensili da Taglio 

 23.0 Valvole e Raccordi 

 24.0 Utensili e attrezzature per stampi 
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 25.0 Automazione, Prodotti e Attrezzature per 

 26.0   Prodotti vari 

 
______________________________________________________________________________ 
 
In osservanza al disposto del D.Lgs. n. 196/2003, e fermi restando i diritti dell'interessato definiti nell'art. 7 del 
decreto stesso, si informa che i dati richiesti all’atto dell’iscrizione a FNDI ed ogni altro dato raccolto nel corso del 
rapporto associativo saranno inseriti nella banca dati  di tipo cartaceo o digitale di FNDI (titolare), finalizzata a 
gestire il rapporto associativo sotto ogni profilo. I dati  risiederanno su server nella disponibilità della società 
EUROBUSINESS srl, Centro Direzionale Colleoni, via Paracelso 16 - 20041 Agrate Brianza MI (espressamente 
incaricata dalla stessa FNDI). Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dall’art. 11 
del D.Lgs. n. 196/2003, tutte le operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lettera a) del citato decreto e necessarie al 
trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione e diffusione dei dati anche tramite il sito Internet 
dell’Associazione, nei limiti e con modalità di seguito indicate. 
Si ricorda che, per poter procedere a dette comunicazioni e diffusioni non è richiesto alcun consenso da parte 
dell’interessato:  
- se i dati provengono da pubblici registri, atti o documenti conoscibili da chiunque 
- se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche 
Ciò premesso Vi informiamo che i dati da Voi forniti saranno comunicati e diffusi alle aziende associate, a 
Confindustria, ad altre componenti del sistema confindustriale, nonché, eventualmente, ad organismi esterni 
interessati al mondo imprenditoriale  e a contatti con le imprese anche tramite il nostro sito Internet. 
La compilazione del modulo esprime il consenso a che tali dati possano essere trattati per le finalità succitate. 


