www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

Roma, 20 Dicembre 2013

CIRCOLARE N. 18/2013
Prot. 218/2013
Sez. II/1

A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI

Oggetto: Adesione all’ASSIV delle imprese esercenti servizi fiduciari.

Gentile Associato,
in occasione dell’assemblea straordinaria dello scorso 20 novembre, è stata approvata una
modifica allo statuto associativo per consentire l’ampliamento della rappresentanza includendo,
oltre alle imprese che svolgono vigilanza privata ex art. 134, anche quelle che svolgono attività di
portierato fiduciario.
La modifica statutaria attua quanto previsto dal nuovo CCNL, sottoscritto l’8 aprile scorso, che ha
incluso nel perimetro contrattuale anche il personale delle aziende che svolgono attività diverse
dalla vigilanza armata ma sempre riconducibili alla filiera della sicurezza.
Nello specifico il rapporto di lavoro disciplinato dalla sezione servizi fiduciari del CCNL di
categoria siglato lo scorso 8 aprile, prevede come sfera di applicazione le seguenti attività:
attività di portierato per la custodia, la sorveglianza, la fruizione di immobili e le relative
pertinenze, ivi compreso il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone e merci,
dove non sussistano le particolari esigenze di sicurezza di cui al D.M. n.269/2010; attività di
prevenzione ed il primo intervento e antincendio; attività di segreteria e di reception, attività di
gestione centrali telefonici, attività di front desk; attività di bigliettazione; attività ausiliarie alla
viabilità e fruizione di parcheggi; attività di smistamento corrispondenza e gestione archivio.
A seguito di tutto ciò, l’ associazione è pronta ad accogliere le adesioni delle imprese esercenti
servizi fiduciari e/o ad estendere anche ai servizi fiduciari l’adesione degli Istituti di vigilanza
privata che prestano con la stessa ragione sociale anche i servizi fiduciari.
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Secondo quanto disposto dall’art. 10 bis del regolamento per l’attuazione dello statuto
associativo che recita: le imprese esercenti attività di servizi fiduciari sono tenute al pagamento
della quota fissa annua d’iscrizione associativa unica per la sede principale e una variabile pro
addetto, così come lo schema sopra riportato, pari al 30% di quella prevista per il settore delle
imprese di vigilanza privata, il contributo è pari:
QUOTA FISSA
400 Euro

QUOTA VARIABILE PER IMPRESE CON OLTRE
16 DIPENDENTI
3,60 Euro a dipendente

Per ulteriori informazioni si prega di contattare la segretaria dell’associazione, nel frattempo si
allega il format da compilare per avanzare la richiesta di adesione.
Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Antonio Ancona)

IMPRESA DI SERVIZI FIDUCIARI

Data iscrizione ................................
N. Matricola ..................................

Data iscrizione ..........................
N. Matricola ............................

RICHIESTA ISCRIZIONE
Il sottoscritto .................................................... nato a ..................................................
il .................. residente a ................................ Via ......................................................
Tel. .................................... Cod. Fisc. ........................................................................
nella sua qualità di (*) ..................................................................................................
dell’Impresa ..................................................................................................................
con sede sociale in ................................................................ Cap ................................
Via ..............................................................................................................................
Tel. .............................. Fax ................................ E-mail ..............................................

Avanza formale richiesta di iscrizione all’ASSIV dell’azienda esercente servizi fiduciari.
Al riguardo fornisce le seguenti notizie:
• Ragione sociale ..............................................................................................................
• Anno inizio attività ..........................................................................................................
• Numero e data iscrizione C.C.I.A.A. ................................................................................
• Generalità del Legale Rappresentante ................................................................................
• Generalità del Direttore ..................................................................................................
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Data iscrizione ..........................
N. Matricola ............................

• N. dipendenti alla data della presente richiesta:
Addetti ai servizi fiduciari ...................... Impiegati n. ............................ Altri n. ..............
Totale dipendenti n.................................
È iscritto ad altre associazioni imprenditoriali? .............. Quali? ......................................
....................................................................................................................................
Il sottoscritto si impegna a versare con regolarità le quote associative, nonchè a rispettare le norme dello Statuto dell’ASSIV e ad applicare le norme del C.C.N.L.

Data ......................................
In fede
..........................................................

(*) Titolare, Direttore, Amministratore Delegato, etc...

Riservato all’ASSIV
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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