MODULO ASSOCIATIVO 2020

RINNOVO

NUOVA ISCRIZIONE

01 - RICHIEDENTE

Ragione sociale/Nome e cognome

Indirizzo

Città

Telefono

mobile

fax

CAP

e-mail

Prov.

sito web

Riferimenti in Libia (se esistenti)

02 - TIPOLOGIA AZIENDALE
PRODUZIONE

Data costituzione

COMMERCIO

SERVIZI

ENTE

Capitale sociale

altro

n.iscrizione CCIAA e provincia di appartenenza

Codice fiscale
Partita IVA
Classe di
< 500.000 ¤
500.000-1 mil.¤
1-2 mil.¤
2 - 10
fatturato
SETTORI DI ATTIVITÁ
01 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 20 IMPIANTISTICA ELETTRICA
21 IMPIANTISTICA IDRICA/SANITARIA
02 AGRICOLTURA
22 IMPIANTISTICA RETE DATI
03 ALIMENTARI
04 ARREDAMENTO E ACCESSORI 23 IMPIANTISTICA SICUREZZA
24 IMPIANTISTICA TELEFONIA
05 CASALINGHI
25 IMPIANTISTICA VIDEO
06 CHIMICA - PRODOTTI
26 IMPORT - EXPORT
07 CHIMICA - PRODUZIONE
27 MACCHINE PER LAVORAZIONI
08 COMPUTER - INFORMATICA
28 MECCANICA - CARPENTERIA
09 EDILIZIA - ATTREZZATURE
29 MECCANICA - PRECISIONE
10 EDILIZIA - COSTRUZIONE
30 MECCANICA - TUBISTERIA
11 EDILIZIA - IMPIANTI
31 MEDICALE - SISTEMI
12 EDILIZIA - MATERIALI
32 PETROLIFERO
13 EDILIZIA - PREFABBRICATI
33 TESSILE
14 ELETTRODOMESTICI
34 VEICOLI - AUTOVETTURE
15 ENERGIA - GENERAZIONE
35 VEICOLI - INDUSTRIALI
16 FARMACEUTICI
36 VEICOLI - LEGGERI
17 FERRAMENTA
37 VEICOLI - MOVIMENTO TERRA
18 GIOCATTOLI
38 VEICOLI - ACCESSORI/RICAMBI
19 IMPIANTISTICA CLIMAT.NE

n.addetti

mil.¤

10 - 100 mil.¤

100 - 500 mil.¤

SERVIZI
51 CONSULENZA - COMMERCIALE
52 CONSULENZA - FINANZIARIA
53 CONSULENZA - LEGALE
54 CONSULENZA - MARKETING
55 LOGISTICA
56 PROGETTAZIONE EDILIZIA
57 PROGETTAZIONE INDUSTRIALE
58 PROGETTAZIONE IMPIANTI
59 PROGETTAZIONE INFRASTRUTTURE
60 PROGETTAZIONE NAVALE
61 PROGETTAZIONE COMUNICAZIONI
62 PROGETTAZIONE SICUREZZA
63 PROGETTAZIONE SOFTWARE
64 PROGETTAZIONE URBANISTICA
65 PROJECT MANAGEMENT
66 SANITA’
67 SECURITY
68 SHIPPING
69 TRASPORTI

> 500 mil.¤

MERCATI DI RIF.TO
80 ITALIA
81 EUROPA
82 AFRICA
83 ASIA
84 N.AMERICA
85 S.AMERICA
90
91
92
93
94

LIBIA
ALGERIA
EGITTO
MAROCCO
TUNISIA

95
96
97
98
99
100

BRASILE
CANADA
CINA
GIAPPONE
INDIA
USA

altro

03 - REFERENTE AZIENDALE

Nome e cognome

Ruolo in azienda

Indirizzo

Telefono fisso

Città

mobile

fax

CAP

Prov.

e-mail

04 - TIPOLOGIA ASSOCIATIVA PRESCELTA

timbro e firma a conferma dati

classe di fatturato

SOCIO AGGREGATO

200,00 euro/anno

SOCIO ORDINARIO

800,00 euro/anno
2.000,00 euro/anno

Sede • 00187 Roma - Via XX Settembre, 26
Tel.+39 06 8541 450 - Fax+39 06 8530 2550 - e-mail: info@cameraitalolibica.it
Ufficio in Libia • Tripoli - Via Baladia, Palazzo Al Andalus
Tel. +218 21 444 6160 - Fax +218 21 333 2366 - e-mail: cdcil@lttnet.net
www.cameraitalolibica.it • Codice fiscale: 96337110587 - Partita Iva 05983201004

associato a

SOCIO SOSTENITORE

Camere di Commercio
Italo Estere ed Estere in Italia

SEZIONE DI UNIONCAMERE

05 - VALUTAZIONE INTERESSI
Ha in corso relazioni di lavoro con la Libia?
Ha già un ufficio in Libia?

Se sì, da quanti anni?

Qual è il suo livello di soddisfazione?

Se sì, in quale città?

Ha una sua società di diritto libico?

Intende costituirla?

negativo insuffic. sufficien. buono

ottimo

Ha necessità di un ufficio in Libia?

forse È alla ricerca di un partner? Se sì,

k1 società private
export prodotti
La sua azienda
La sua azienda h2 import prodotti La sua azienda k2 enti pubblici
ha altre esigenze
ricerca
contatti
h3 servizi
k3 professionisti
è interessata a
sul mercato
presso
h4 investimenti
k4 economici
libico?
h5 produzione
k5 università
a1 legale
b1 visto consolare
c1 marketing
a2 societaria
b2 vidimazioni fatture
c2 personale
Ha necessità
Ha necessità
Ha necessità
b3 traduzioni
c3 partner
di assistenza a3 contrattuale di servizi
di ricerca
a4 fiscale
b4 interpretariato
c4 immobili
a5 arbitrato
b5 segreteria
c5 aree
h1

d1

Ha necessità
di organizzare

d2
d3
d4
d5

meeting
conferenze
Ha necessità
missioni commerciali
di accoglienza
missioni istituzionali
relazioni con enti/Ist.ni

e1
e2
e3
e4
e5

biglietti aerei
hotel
auto
transfert
security

altre necessità
specifiche

06 - CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE

07 - SERVIZI EROGATI PER TIPOLOGIA ASSOCIATIVA
7.1 - SERVIZI DI VIDIMAZIONE CAMERALI

7.2 - SERVIZI DI VIDIMAZIONE PER DOCUMENTI RELATIVI ALL’EXPORT LIBIA
7.2.a - Disbrigo pratiche (presso Ubae e Consolato libico) per la vidimazione dei documenti

per le esportazioni (certificati, fatture, contratti, traduzioni giurate,...).
7.2.b - Disbrigo pratiche per il rilascio di visti consolari.

30% di sconto
sul servizio
camerale rispetto alla
tariffa di mercato (*)
30% di sconto
sul servizio
camerale rispetto alla
tariffa di mercato (**)

50% di sconto sul servizio camerale
rispetto alla tariffa di mercato (*)
50% di sconto sul servizio camerale
rispetto alla tariffa di mercato (**)

Rimborso spese

Rilascio di 5 autorizzazioni gratuite.
Sulle successive solo rimborso spese.

30% di sconto
rispetto alle tariffe
di mercato (***)

50% di sconto
rispetto alle tariffe di mercato (***)

7.3.a - Informazioni di base sul mercato libico relativamente allo specifico settore di attività.

A pagamento

Gratuito

7.3.b - Informazioni sull’export in Libia.

A pagamento

Gratuito

7.3.c - Segnalazione business, investimenti, gare e appalti (solo per settore d’appartenenza).

A pagamento

Gratuito

7.3.d - Individuazione contatti su richiesta (solo per settore d’appartenenza).

A pagamento

Fornitura di 5 contatti,successivi a preventivo

7.3.e - Consulenze o richieste specifiche (solo per settore d’appartenenza).

A pagamento

Sconti dal 20% al 40% dei prezzi di mercato

7.4.a - Informazioni di base su normative libiche e aggiornamenti sul settore d’appartenenza.

A pagamento

Gratuito

7.4.b - Segnalazione novità legislative e fiscali sul settore d’appartenenza.

A pagamento

Gratuito

7.4.c - Consulenze o richieste specifiche.

A pagamento

Sconti dal 20% al 40% dei prezzi di mercato

7.2.c - Rilascio autorizzazione a entrare in Libia da parte dell’ufficio immigrazione libico.

7.2.d - Traduzioni giurate.
7.3 - SERVIZI DI MARKETING

7.4 - CONSULENZE LEGALI E FISCALI

7.5 - INIZIATIVE SPECIALI CAMERALI ( missioni, fiere, meeting settoriali, convegni, iniziative editoriali, ... )
A pagamento

Gratuito

Diritto secondario

Diritto primario

A pagamento

Sconti dal 20% al 40% sui prezzi del servizio

7.5.d - Pubblicazioni edite dalla Camera italo-libica edizioni.

A pagamento

Una copia gratuita, successive sconto 20%

7.5.e - Diritto di prelazione eventi camera italo-libica (co-organizzazione e sponsorizzazione).

Nessun diritto

7.5.a - Segnalazione di iniziative mirate.
7.5.b - Diritto di prelazione per la partecipazione (solo con posti limitati).
7.5.c - Sconti sulle quote di partecipazione alle iniziative a pagamento.

Diritto secondario

Diritto primario

7.6 - SERVIZI DI SUPPORTO LOGISTICO E ORGANIZZATIVI
7.6.a - Utilizzo delle sedi camerali di Roma, Tripoli e Bengasi (per incontri da concordare).

A pagamento

Gratuito

7.6.b - Ricerche location (alberghi, uffici, ...), personale (interpreti, guide, ...) e attrezzature.

A pagamento

Solo rimborso spese servizio camerale

Nessun diritto

Accesso gratuito alle convenzioni

Nessun diritto

Accesso con password dedicata

7.7 - ACCESSO ALLE CONVENZIONI BUSINESS & TRAVEL
7.7.a - Alberghi, centri congressi, trasporti, marketing, stampa e comunicazione, ...
7.8 - SITO INTERNET DELLA CAMERA ITALO LIBICA
7.8.a - Accesso alla parte riservata del sito.
7.8.b - Presenza nell’elenco soci.

Ragione sociale, company profile e link
Marchio/logo
e link al sito
(*) - Lo sconto non è applicabile agli importi dovuti per le spese Ubae, Consolato libico e spedizione. • (**) - Lo sconto non è applicabile agli importi dovuti per le spese del Consolato
libico e di spedizione. • (***) - Lo sconto non è applicabile agli importi dovuti per le marche da bollo e per la spedizione.

7.8.c - Presenza home page www.cameraitalolibica.it

Solo ragione sociale

Nessun diritto

AVVERTENZA - La Camera di Commercio Italo-libica si riserva di apportare variazioni ai servizi erogati (tipologia, quotazioni, beneficiari, scontistica, diritti, accessi informatici, ...) ai
soci aggregati, ordinari e sostenitori, dandone informazione immediata ai soci attraverso il sito camerale. La Camera non assume alcuna responsabilità relativamente a: difformità o
inattendibilità dei dati forniti per analisi e/o ricerche di mercato, servizi e forniture promossi dalla Camera ma non effettuati da personale dipendente, servizi/forniture eseguite da aziende
in regime di convenzione o di relazioni con la Camera (consulenti, fornitori, promoter, sponsor, ...) e comunque da qualsiasi attività non direttamente dipendente dalla Camera.
mod.02-2019
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08 - COME ISCRIVERSI
Compilato il presente modulo è necessario allegare la seguente documentazione:
1 - AZIENDE O DITTE INDIVIDUALI - visura della CCIAA (non anteriore a 90 giorni).
2 - PERSONE FISICHE O PROFESSIONISTI - un curriculum vitae/professionale dettagliato.
Inviare il modulo e i documenti utilizzando, a scelta:
e-mail soci@cameraitalolibica.it;
fax alla Segreteria soci + 39.06.8530 2550;
spedizione delle pagine compilate a CAMERA DI COMMERCIO ITALOLIBICA-via XX Settembre, 26-00187 Roma.
Effettuare il bonifico per la tipologia di associazione scelta: Iban - IT 63 O 06230 03201 0000 6371 1781(inviandone
copia a mezzo fax oppure e-mail). L’ammissione, se regolare, avverrà al ricevimento della quota associativa.
Estratto dal Regolamento interno della Camera di Commercio italo-libica.

Art. 6 - MODALITA’ DI ESCLUSIONE DEL SOCIO
I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, possono essere esclusi:
• su domanda del Socio stesso;
• quando si verifichi una delle condizioni ostative all’iscrizione;
• quando non vengano rispettati i doveri generali di comportamento previsti dal Codice Etico, e dall’art. 8) del presente Regolamento, e, pù in generale, dallo
Statuto Sociale;
• quando non abbiano provveduto al pagamento dei contributi associativi entro il termine fissato da questo Regolamento, ovvero entro la fine del mese di
febbraio di ciascun anno (se non diversamente fissato per esigenze organizzative). In caso di morosità, spirato il suindicato termine dell’ultimo giorno di febbraio
(se non diversamente fissato per esigenze organizzative), il Socio perde automaticamente la sua qualità e quindi si deve intendere come automaticamente
escluso senza necessità di un’apposita delibera;
• per quanto riguarda gli altri casi di esclusione, vi provvede il Consiglio di Amministrazione, adottando delibere specifiche, che vanno poi comunicate al Socio
escluso, il quale può invocare l’applicazione dell’art. 27 dello Statuto.
Estratto dallo Statuto della Camera di Commercio italo-libica.

Art. 27 - PERDITA DELLO STATO DI SOCIO
La qualità di socio della Camera si perde quando vengono meno i requisiti di associazione, indicati nel presente Statuto o nel Regolamento Interno, o per delibera
del Consiglio, qualora il socio non adempia agli obblighi statutari o compia atti o si trovi in situazioni che possano, anche indirettamente, essere di pregiudizio
alla Camera. Il socio escluso dalla Camera non ha diritto alla restituzione dei contributi, delle donazioni di tutte le somme pagate alla Camera, né ha alcun diritto
sui beni della stessa.L’escluso può fare opposizione, scritta e motivata, al provvedimento di esclusione alla prima Assemblea successiva alla delibera di esclusione.
Nel caso in cui permanga la vertenza, deciderà il Collegio Arbitrale.

Data ……/..…/ 20

Timbro e firma

Si comunica di aver preso visione del Regolamento interno e dello statuto (entrambi consultabili nel sito internet:
www.cameraitalolibica.it)
Data ……/..…/ 20

Timbro e firma

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs 196/2003)
La Camera di commercio italo-libica effettua il trattamento dei vostri dati per finalità connesse o strumentali all'associazione
che con il presente modulo si sta attivando. In particolare per lo svolgimento e le comunicazioni relative a servizi che vi
potrebbero essere erogati in qualità di soci della Camera, ovvero le vidimazioni camerali, le comunicazioni relative alle
informazioni del mercato libico, le consulenze di vario tipo (legale, fiscale, logistica ecc.), la partecipazione a fiere ed eventi,
la stipula di convenzioni, l'accesso all'area riservata del sito www.cameraitalolibica.it.
Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati potrebbe comportare l'impossibilità di prosecuzione del rapporto associativo, poiché
verrebbero a mancare i presupposti per la realizzazione delle finalità sopra descritte.
I dati personali potranno essere comunicati a: personale e collaboratori della Camera (il personale è stato debitamente istruito
in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy), istituti di credito e liberi professionisti per la corretta esecuzione
degli adempimenti fiscali di legge, organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti normativi
e fiscali. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i suoi dati personali a soggetti non necessari per
l'espletamento dei servizi da voi richiesti. È fatta salva l'utilizzabilità dei dati per fini di giustizia nelle ipotesi espressamente
previste dalla legge, o per l'adempimento di obblighi normativi.
In ogni momento potrete esercitare nei confronti del titolare del trattamento dei dati personali i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs.
196/2003. Titolare del trattamento è la: “Camera di commercio italo-libica”, via XX Settembre, 26 - 00187 Roma - tel. +39 06
85 41 450 - fax +39 06 85 30 2550.
Si comunica di aver preso visione della presente informativa (art. 13 D.lgs. 196/2003)
Data ……/..…/ 20

mod.02-2019
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