
Iscrizione all’ASFL SVBL

Schweizerische Vereinigung für die Berufsbildung in der Logistik
Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Associazione Svizzera per la formazione professionale in logistica

Dallo statuto dell‘ASFL SVBL:
Perdita dello status di membro Art.5 1In via di principio un membro può recedere
 dall’Associazione solo con un preavviso di sei mesi dalla fine del rispettivo anno solare.
2 La disdetta deve essere presentata per iscritto presso la sede.

Iscrizione all’Associazione Svizzera per la Formazione Professionale in Logistica nella funzione di:

Azienda associata o adesione collettiva
Con la presente dichiariamo esplicitamente di accettare gli statuti del 28.06.2000 e il tariffario del 
04.12.2015. Di conseguenza ci iscriviamo all’Associazione Svizzera per la Formazione Professionale in 
Logistica (ASFL SVBL) quale membro associato e ci impegniamo a versare la quota associativa in osser-
vanza dei summenzionati documenti:

Iscrizione quale:

 Azienda associata 1:                                                   Quota associativa        CHF           Fr. 350.–
 Totale meno di 100 dipendenti, dei quali meno di 10 nella logistica. Per aziende formatrici:  
 Capacità di formazione: max. 1 apprendista impiegato/impiegata in logistica ogni 3 anni.
.
 Azienda associata 2:                                                    Quota associativa       CHF           Fr. 700.–
 Più di 10, ma meno di 50 dipendenti nella logistica. Per aziende formatrici: Capacità di  
 formazione: max. 1 apprendista impiegato/impiegata in logistica ogni anno.

 Azienda associata 3:                                                    Quota associativa       CHF        Fr. 1 170.–
 Più di 50, ma meno di 200 dipendenti nella logistica. Per aziende formatrici: Capacità di 
 formazione: max. 4 apprendisti impiegati/impiegate in logistica ogni anno.

 Azienda associata 4:                                                     Quota associativa        CHF      Fr. 2 000.–
 Più di 200 dipendenti nella logistica. Per aziende formatrici: Capacità di formazione: più di 4   
 apprendisti impiegati/impiegate in logistica ogni anno.

 Membro collettivo:                                                         Quota associativa       CHF       Fr. 3 500.–

Azienda:

Indirizzo:

NPA/Località:

Persona di contatto:

Telefono:      Fax:     E-Mail:

Luogo/Data:      Timbro dell‘ azienda e firma(e) legale(i):
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