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Richiesta di adesione a socio ordinario
In riferimento all’art. 4 comma 1, 2 e 3 gli operatori professionali possono aderire ad
A.I.P.V. in queste forme:
Socio ordinario
“chi corrisponde ai requisiti di qualificazione e formazione continua, previsti dal
presente Statuto e dal Regolamento. Aderisce in via diretta all’Associazione
osservandone lo Statuto, il Regolamento e le Delibere del Consiglio, partecipando alle
Assemblee ordinarie e straordinarie. Ha il dovere di corrispondere la quota associativa.
Ha diritto di voto in assemblea.”
In riferimento all’art. 5 dello Statuto il candidato è pregato di far pervenire entro 30 giorni dalla
data di invio della presente comunicazione quanto segue:
a.

Il curriculum vitae et studiorum

b.

Visura camerale o busta paga nel caso il richiedente sia dipendente

c.

Certificati e abilitazioni (se in possesso)

d.

Corsi di specializzazione (se in possesso)

e.

Tirocini formativi e stages (se in possesso)

f.

Partecipazione a convegni tecnici e giornate formative (se in possesso)

In riferimento all’art. 5 comma 4 (Il rapporto associativo si costituisce per I' esercizio sociale in corso al momento
dell'accettazione di cui al comma 1 e ha durata indefinita, ovvero salvo quanto previsto dall’Art. 8 del presente Statuto.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa),il

Consiglio Direttivo, una volta ricevuta

la documentazione dell’ aderente socio, invierà, entro 30 giorni, allo stesso, la comunicazione in
merito all’accettazione della domanda,

Nel caso in cui i documenti richiesti non pervengano entro la scadenza indicata sopra il
richiedente socio sarà annoverato automaticamente fra i sostenitori.
Il contributo associativo per l’anno in corso è pari a €. 120,00.
Il versamento deve essere contestuale alla formalizzazione della domanda di adesione. Il
versamento della quota deve avvenire mediante bonifico bancario all’IBAN:
IT46 S033 5901 6001 0000 0148 559
La causale da indicare è:
contributo associativo A.I.P.V. Associazione Italiana Professionisti del Verde, anno 20xx
Ad ogni socio verrà attribuita una tessera associativa per l’anno di esercizio in corso (con validità
pari a 12 mesi effettivi) la quale riporterà un numero progressivo a 4 cifre e l’anno di validità
(p.e. 0101/2018)

Importante
Trasmettere via e-mail o posta ordinaria alla Segreteria il modulo di iscrizione (pagina
seguente) unitamente al cedolino di avvenuto pagamento della quota.

La Segreteria A.I.P.V.

e-mail: info@aipv.it

www.aipv.it

Modulo di adesione aspirante socio ordinario

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione A.I.P.V.
e- mail: info@aipv.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome: ________________________________________ Nome: ________________________________
Indirizzo: _________________________________________________ N. civico:______ CAP:____________
Città: __________________ Provincia: ______
Data e luogo di nascita: ______________________________________
Codice fiscale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Indirizzo e-mail: ____________________________________
recapito telefonico__________________________________
in qualità di:____________________________________,avendo preso visione dello Statuto
Indicare la professione
dell’Associazione,

Chiede
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio ordinario.
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi
associativi validamente costituiti e a versare la quota stabilita a titolo di cauzione che sarà tale fino
alla effettiva ammissione a socio ordinario.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.
Luogo________________________________

Data_____________________________

Firma _________________________________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e
dalle norme statutarie.

Luogo________________________________ Data_____________________________
Firma _________________________________________________________

Con l'accettazione della domanda di ammissione ed il successivo rilascio della Tessera Associativa il richiedente diventa Socio Ordinario/Sotenitore
di A.I.P.V.
In caso di diniego la quota cauzionale versata viene restituita

Codice fiscale 97771710155
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