Spett.le
CONSORZIO GESTIONE GNL ln sigla
(CGESTGNL)

Via CASALINO 13 BERGAMO

consorzioqestioneqnl@leqalmail.it alla
c.a. Presidente CdA

Oggetto: Domanda diadesione al Consorzio con Attività Esterna denominato
"Consorzio Gestione Gn!" in sigla CGESTGNL
Egregi Signoridel CdA

ll/lasottoscritto/ainqualitàdiLegaleRappresentantedella
Ditta/Soc
CAP

con Sede Legale in
Via

P.IVA

Comu
C.F

Codice Destinatario

PEC

e-mail

con la presente chiede di aderire al "Consozio Gestione Gnl" in sigla "CGESTGNL a far data dalla
conferma di accettazione a mezzo delibera del vostro CdA, come socio:
ORDINARIO
L'adesione èfinalizzata ad usufruire della organizzazione consortile e per avvalersidelle sinergie con gli altri
consoziati, nello svolgimento delle attività previste nelle vostre DlvlSlONl d'intervento:
1. DIVISIONE:
Realizzazione e gestione di impianti di produzione, anche a mezzo della tecnica di liquefazione, di
GNL, CNG, GPL E BIO-METANO, nonché la vendita della produzione propria aterzi;
Acquisto agevolato (da impianticonsoziati)di GNL, CNG, GPL e BIO-METANO;
Realizzazione e gestione di officine specializzate nella trasformazione di motori marini e terrestri in
dual fuel, sia per le proprie flotte e che per quelle di tezi.
Servizidiformazione del personale in relazione alle attività connesse con I'utilizzo diGas liquido.

2.
3.
4.

DIVISIONE: AMBIENTE

DIVISIONE: BONUS FISCALI = Lavori Edili per Sisma ed Eco Bonus
Lavori
DIVISIONE: IMMOBILIARE _ ALBERGHIERA

-

-

Forniture Materiali per detti

AZIENDE AGRICOLE

ll Consoziando riconosce ed accetta che, in relazione ad alcuni dei servizi sopra indicati, riconosce una fee
da versare al "Fondo Gestione" del Consorzio, il cui valore ed importo sarà determinato con apposito
contratto di "assegnazione" stipulato, di volta in volta, tra le parti e comunque dopo l'esame e la relativa
nostra accettazione delle Attività da svolgere in Vostro Nome e per Nostro Conto

.

Si autorizza la gestione dei dati personali.
Si dichiara di aver sià preso visione dello statuto.
INDICHIAMO IL NOSTRO FATTURATO PER:

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

Si accetta la quota associativa una tantum, oerché esenti da soese di sestione annuale. di € 8.000,00,
versata con bonifico bancario a:
Consorzio Gestione Gnl - I BAN 1T85C05387241
Lì

01

00003525237 5

II LEGALE RAPPRESENTANTE

