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C O N A I
(Consorzio Nazionale Imballaggi)

entro il 12.4.2003
il  rinnovo della delega

*  *  *  *  *
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C O N A I
(Consorzio Nazionale Imballaggi)

entro il 12.4.2003
il  rinnovo della delega

Con i nostri notiziari nn. 17/1998, 1/99 e 3/99, informavamo tutti i commercianti
dell’ obbligo di legge di aderire al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), istituito
dal Decreto RONCHI - D.Lgs. n. 22/97.

Si trattava di un obbligo generalizzato che imponeva il versamento, una tantum,
delle vecchie  L. 10.000 (per le imprese commerciali con ricavi complessivi inferiori
ad 1 mili ardo di li re) su di un conto corrente intestato appunto al CONAI.

L’obbligo di adesione andava  regolarizzato con la compilazione di  appositi moduli
distribuiti dalla nostra CONFCOMMERCIO.

Con la consueta assistenza dei nostri funzionari, centinaia di associati hanno
adempiuto all’ obbligo  di legge delegando la CONFCOMMERCIO  nazionale a
rappresentarli in seno alle Assemblee Conai.

Ora questa delega è scaduta e tutti commercianti che hanno aderito al CONAI
sono chiamati a rinnovarla, compilando e sottoscrivendo il  modello unito al
presente notiziario.

Il modello delega dovrà pervenire, anche via fax (0871/66923), presso i nostri uff ici
di Chieti entro e non oltre sabato 12 aprile 2003.

Questo semplice adempimento, naturalmente senza spese di sorta, consentirà di
consolidare la presenza del nostro settore all’ interno del CONAI e di tutelare al
meglio gli interessi dei commercianti coinvolti nell’ intera fili era della gestione degli
imballaggi.

I nostri uffici provinciali e quelli delle nostre delegazioni restano a disposizione  per
eventuali ulteriori chiarimenti.-

* * *  * *

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
dott. V. D’Alessandro rag. N. Molino
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(CARTA INTESTATA O TIMBRO DELL’ IMPRESA/SOCIETÀ)

CONFCOMMERCIO
via Santarelli, 219/221

66100 C H I E T I
(via fax 0871/66923)

*

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai, questa
Impresa/società ___________________________________________________________________
con sede in __________________________________ (Prov.________) via/piazza/corso
______________________________________C.F. n. ____________________________________
e P.IVA n._____________________________, iscritta presso il registro delle imprese di
_____________________________ con il numero _______________________,  in persona del suo
titolare/legale rappresentante, sig. ___________________________________________________
(e nel caso di società:) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato etc.) ovvero giusta
deliberazione del consiglio di amministrazione del ______________ con la presente

D E L E G A

La Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e
Medie Imprese (CONFCOMMERCIO) con sede in Roma, Piazza G.G. Belli, 2, in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore, o di altra persona da quest’ultimo delegata, della quale è
associato, a rappresentarla nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto Consorzio
Nazionale Imballaggi – Conai.

I l delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione di questa
impresa/società.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento.

In fede.

Data_______________
Timbro dell ’ impresa/società e sottoscrizione del titolare

/legale rappresentante

_____________________


