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www.enbisit.it – Codice Fiscale: 97636380582 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
Il/la sottoscritto/a ……..………………………….…………………………………………………. 

nato/a a ……………………………………………….. il …………………………….. in qualità di 

legale rappresentante / titolare della   ...…………….……………..………………………………… 

natura giuridica …………………………………… matricola INPS .....…………………………… 

con sede a ...………………………….……………………  prov. ……………….. CAP ……….… 

Via/P.zza ……………………………………..…………………………………….. n° ...….……… 

Tel. ……………………..….…. Fax .….………………………. Cell. .……….…………………. 

E-mail ……………….……….……………….…… PEC ….…….………………………………… 

codice fiscale ……………………………..…………. P. IVA  ………..……………………………    

numero di operatori  …………… consulente del lavoro …………………………………………… 

con studio in ………………………………………......... prov. ….……………… cap …………… 

alla Via/P.zza ………………………………………………………………….………. n. …….….. 

tel. ……………………… fax ……………………… e-mail ……………………………………… 

CONFERMA 
1. Di aderire all’ENBISIT (Ente Nazionale Bilaterale Sicurezza, Investigazioni e Tutela) 
2. Di aver preso visione, accettato e rispettare lo statuto   
3. Di conferire rappresentanza di settore  
4. Di informare il proprio organico di ogni informazione e/o iniziativa  
5. Di aderire a Fonditalia  
6. Di impegnarsi ad adottare e rispettare il CCNL per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza 

Sussidiaria non Armata e Agenzie Investigative 
7. Di impegnarsi alla firma del Verbale di Recepimento per l'adozione del CCNL 
8. Di impegnarsi a comunicare i dati e compensi mensili dei lavoratori 
9. Di impegnarsi al versamento delle quote prestabilite o di futura emanazione del CCNL e del 

regolamento 
10. Di essere consapevole che la presente adesione ha validità fino a revoca scritta. 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati raccolti in questo documento vengono inseriti nella 
banca dati di AISS. L’AISS si riserva il trasferimento dei dati alla Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative e 
contabili. Responsabile del trattamento dei dati è l’ENBISIT. 
Letta l’informativa di cui sopra acconsento all’utilizzo dei dati nelle modalità e con gli scopi sopra indicati. 
 
In fede. 
 
………………………………….. lì, …………………… 

Timbro e Firma 
 

……………………………………… 
Timbro dell’impresa e firma del 

legale rappresentante / titolare firmatario 

 
In allegato documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore 
 

La presente scheda va inoltrata via fax al n. 178 27 25 048 


