
Sig._____________________________________ 

Via_____________________________________ 

Cap________ città___________________(____) 

Mail____________________________________ 

Tel_____________________________________ 

Spettabile  
UAI – UNIONE ARTIGIANI ITALIANI e PMI 
Via Marco Tullio Cicerone n.188 
03100   F R O S I N O N E 
direzione@unioneartigianiitaliani.it 

Alla cortese att.ne del Dirigente Generale 
Dott. Giuseppe Zannetti 

Oggetto : Richiesta di autorizzazione a costituire la sede UAI . 

A seguito di: 

� visita sul vostro sito web www.unioneartigianiitaliani.it 

� Accordi telefonici con ___________________ del giorno __________ 

� Accordi personali con ___________________ del giorno __________ 

 in merito alla costituzione di una sede UAI,  avendo preso atto dello Statuto 

Nazionale e ritenendolo in linea con le nostre aspettative, il sottoscritto 

_________________________ nato a ____________________ il ______________ e 

residente a ____________________________ (__)  via _____________________  

C.F.___________________________ professione _________________________

C  H  I  E D  E 

di poter costituire una sede UAI con sede in ___________________________ 

Via/Piazza __________________________, anticipandovi che la stessa è dotata di 

linea telefonica, connessione internet e casella di posta elettronica. 

In attesa di Vostro positivo cenno di riscontro e rimanendo a Vostra completa 

disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, l’occasione mi è gradita 

per porgere distinti saluti. 

____________________ lì ________________ 

__________________________ 
In fede 

Dati Residenza

http://www.unioneartigianiitaliani.it/


CODICE  DEONTOLOGICO 
 

nato aIl sottoscritto _ __________________ ____________________________

in qualità di Responsabile della Sede UAI il _______________ 

D I C H I A R A 

• di conoscere ed accettare lo Statuto dell’ U.A.I.; 
• di accettare il presente Codice Deontologico; 
• di accettare le disposizioni organizzative e politico-sindacali dell’ U.A.I.. 

Conseguentemente, nello svolgimento della propria attività sindacale, 
 

S I   I M P E G N A   A: 
 

1. indirizzare tutta la propria attività al perseguimento di una maggiore 
tutela dei soci nel rispetto delle finalità previste dallo Statuto dell’ U.A.I.; 
garantire la veridicità dei dati trasmessi agli Organi Nazionali dell’ U.A.I., 
relativamente alle deleghe sindacali raccolte e alla sottoscrizione delle 
stesse, assumendo ogni responsabilità civile e penale che ne possa 
derivare; 

2. utilizzare i contributi pervenuti per provvedere alle spese sostenute per il 
mantenimento della sede ove egli svolge la propria attività (retribuzione 
ed oneri accessori e/o rimborsi – spese agli eventuali dipendenti; affitto, 
luce, telefono, riscaldamento, pulizia ed oneri condominiali ; attrezzature 
e manutenzione delle stesse; cancelleria; stampati e quant’altro occorra 
a fornire un servizio adeguato alle esigenze degli associati) e per le 
ulteriori spese dallo stesso affrontate nell’esercizio della propria attività.  
A tal fine prende atto che la Direzione Generale dell’ U.A.I. ha consigliato 
di: 
  tenere un registro delle entrate e delle uscite, con relative “pezze 

d’appoggio” (fatture, ricevute, schede carburante, quietanze 
liberatorie, ecc.). 

 trattenere a titolo di indennità di carica le somme eventualmente 
rimanenti, versando la relativa ritenuta d’acconto e riportandole 
sulla propria dichiarazione dei redditi. 

3. garantire la massima riservatezza riguardo i dati relativi agli associati e 
trattare gli stessi nel rispetto della legge sulla privacy e di quanto 
deliberato in merito dalla Direzione Generale. 

 
lì ________________       ____________________

 
 

______________________________ 
In Fede 

 
 
 



AUTOCERTIFICAZIONE 
Ai sensi degli art.2 e 4 della legge 04/01/1968 n.15; dell’art.3 c.11 della 

Legge 15/05/1997 n.127; dell’art.2 c.11della legge 16/06/1998 n.191; 

dell’art.1 del D.P.R. 20/10/1998 n.403; 

in 

in 

 

consapevole che, ai sensi dell’art.26 della Legge 04/01/1968 n.15 le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di fatti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia, sotto la mia 

responsabilità,  

Via

in qualità di interessato alla costituzione di una sede UAI- Unione Artigiani

nato a 

il

Via

 

Italiani – Confederazione Sindacale Nazionale, con sede 

 _____________________________ 

   

(

Io sottoscritto 

) ______________________

_________________________ 

____

e residente ___________ 

____________________ ____ ____  

_________________________ __________________________________

DICHIARO 
• Di NON aver riportato condanne penali, anche non definitive ;
• Di NON aver in corso carichi pendenti penali ;
• Di NON aver commesso violazioni gravi e ripetute alle disposizioni in

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto ;
• Di NON trovarsi in una delle condizioni previste dall’art.15, comma 1,

della Legge 19/03/1990 n. 55, come sostituito dall’art.1 della Legge
18/01/1992 n.16.

____________________ lì ________________ 
__________________________ 

In fede 

Allegati :  
Documento identità in corso di validità 
Codice fiscale 
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