ALLEGATO ALLA DOMANDA DI
ADESIONE N. ………………………

In relazione alla richiesta di iscrizione ad ITALIAPROFESSIONI, con riferimento all’art. 4 (Requisiti) dello
Statuto, il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….....................................................
professione esercitata ……………………………………………………………………………….……...................................................

DICHIARA
1) di non prestare lavoro subordinato ai sensi degli artt. 2094 e 2095 c.c.
Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato - E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (2239).
Art. 2095 c.c. Categorie dei prestatori di lavoro - I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (disp. di att. al c.c.
95). Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell’impresa, determinano i requisiti di
appartenenza alle indicate categorie.

Firma __________________________________

2) di prestare lavoro subordinato ma di chiedere l’iscrizione a titolo personale quale iscritto
all’Ordine ……………………………………………..…... / al Collegio …………………………..………………..……..………
Firma __________________________________

3) di prestare in parte lavoro subordinato ma di chiedere l’iscrizione a titolo personale , poiché
presta anche opera ai sensi dell’art. 2222 c.c. in qualità di (specificare: consulente, amministratore d’azienda,
consigliere di amministrazione, ecc.):

.…………………………………………………………………. dell’azienda …………….…………………………..…………………………………
Art. 2222 c.a. Contratto d’opera - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (2225) un’opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).

Firma __________________________________

Dichiara, inoltre:
 con particolare riferimento ai punti 2) e 3), di essere consapevole che ITALIAPROFESSIONI non potrà in
alcun modo rappresentarlo od assisterlo in caso di contenzioso con il datore di lavoro o con l’azienda/le
aziende di cui ai punti 2) e 3) in ogni grado e per qualsiasi motivo;
 di impegnarsi a fornire con immediatezza ad ITALIAPROFESSIONI ogni notizia relativa a mutamenti
riguardanti la presente dichiarazione sottoscritta;
 con riferimento all’art. 10 (Recesso) dello Statuto di ITALIAPROFESSIONI, di essere consapevole che "Il
socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta entro e non oltre il terzo mese
antecedente la scadenza dei periodi di cui all'art. 5, comma 3, del presente statuto”. Le eventuali
dimissioni vanno presentate per iscritto ad ITALIAPROFESSIONI entro il 30 settembre dell’anno in corso
per l’anno successivo (http://www.italiaprofessioni.it/content/statuto-italiaprofessioni). Se le dimissioni
non vengono presentate entro tale termine, l’adesione è rinnovata automaticamente con il conseguente
pagamento della quota per l’anno successivo;
Firma _____________________________________
 di aver preso visione dello Statuto di ITALIAPROFESSIONI e di aderire alla stessa in qualità di:

□ “SOCIO ADERENTE” a norma dell’art. 4 commi 5, 6, 8 e 9
□ “SOCIO EFFETTIVO” a norma dell’art. 4 commi 4 e 7
Data _________________________

Firma _____________________________________

