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Modulo di adesione aspirante sostenitore

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:_________________________________P. IVA.____________________________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________ recapito telefonico___________________in
qualità di:____________________________________,avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione,
Indicare la professione

Chiede
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale sostenitore dell’Associazione condividendone
le finalità istituzionali. 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 sostenitore. 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
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Formalizzare la richiesta di adesione a sostenitore di AIPV
Iter
In riferimento all’art. 4 comma 6
Si intende per “Sostenitore” chi condivide gli scopi dell’Associazione, pratica la professione nell’ambito del verde ma non ha i requisiti per
l’iscrizione come socio ordinario. Ha diritto di fruire di assistenza, supporto, informazione, consulenza e di ogni altra attività fornita
dall’Associazione ai Soci in regola con la quota associativa, ha il dovere di osservare lo Statuto e le delibere degli organi associativi, di
corrispondere la quota associativa e di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e con gli
interessi collettivi degli associati; partecipa alle riunioni dell’Assemblea come uditore/trice senza diritto di voto. Possono essere ammessi in
qualità di Sostenitori, a discrezione del Consiglio Direttivo, anche associati ad altre Associazioni ed Associazioni stesse, Enti; Consorzi,
Fondazioni, Cooperative, Aziende, che hanno per oggetto la cura e la manutenzione del verde.

Ad ogni sostenitore 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)
Il contributo per l’anno in corso è pari a €. 60,00.
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 a sostegno di A.I.P.V. Associazione Italiana Professionisti del Verde, anno 2018

La Segreteria A.I.P.V.
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