A.I.A.C. iscritta nell’Elenco del Ministero dello Sviluppo
Economico tra le Associazioni professionali che rilasciano
l'attestato di qualità dei servizi ai sensi della L. 4/2013 e
Certificata ISO 9001 : 2015

DOMANDA DI ADESIONE ALLA COMPAGINE ASSOCIATIVA COME SOCIO ADERENTE
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________nato/a a ________________________________________________
(prov. ______) il_____/_____/______ codice fiscale ________________________________________residente a ____________________________
(prov. ______) cap__________ Via____________________________________________________ n° ________ Cell. ________/________________
e-mail ____________________________________________________ titolo di studio __________________________________________________
Indirizzo di corrispondenza (se diverso da quanto già indicato sopra) Via ______________________________________________________________
n° _______ cap _________ città __________________________________________ (prov. ______) tel.________/____________________________
(N.B. tutti i campi sono obbligatori e devono essere compilati in modo chiaro e leggibile)

CHIEDE
all’A.I.A.C. (Associazione Italiana Amministratori di Condominio), con sede in Brescia (Bs), Via delle Bettole n. 34 di essere accettato
tra la compagine associativa in qualità di Socio, essendo interessato a partecipare alle iniziative formative e istituzionali
dell’Associazione.
A tale scopo dichiara di :
1.

2.

godere dei diritti civili; di non essere iscritto o di rivestire cariche all’interno di altre associazioni di amministratori di condominio; di essere a
conoscenza e di accettare di uniformarsi a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto Associativo, nonché alle decisioni adottate dagli Organi
Direttivi dell’Associazione in conformità del medesimo;
volersi associare per un periodo di anni 2 (due) – rinnovabili tacitamente - salvo disdetta di cui al punto 3. - con l’Associazione A.I.A.C. - e di
essere a conoscenza dell’obbligo di versare una quota associativa annua* di Euro 200,00 (duecento/00). Tale quota è soggetta a
modificazioni solo per delibera del Consiglio Direttivo, ma eventuali modifiche diverranno operative nel biennio successivo che l’iscrizione
alla compagine associativa nazionale decorrerà dalla data di firma della presente domanda di adesione. Il pagamento della quota associativa
deve risultare dal versamento a mezzo di bollettino postale su c / c 5 4 5 7 8 5 5 o bonifico bancario presso la Banca di Asti IBAN: IT15 H060
8511 2000 0000 0020 254. Tutte le quote associative, dovranno essere versate esclusivamente e direttamente all’Associazione Nazionale.
Nessuna Sede Provinciale o altro soggetto è autorizzata a riscuoterla. Il Socio dovrà far pervenire copia dell’avvenuto pagamento a mezzo mail a
info@aiacondomini.it. Successivamente la Sede Nazionale confermerà o meno l’accettazione della richiesta con l’invio a mezzo e-mail del
numero di iscrizione all’albo associativo nazionale. Il bollettino postale potrà essere utilizzato per le detrazioni fiscali, se si posseggono i
requisiti.
*Autorizzazione SDD ID CREDITORE IT260010000098155420171
CORE (PER PERSONE FISICHE)
B2B (PER PERSONE GIURIDICHE) per
pagamento rinnovo annuale quota associativa
Intestatario C/C ___________________________________________ Banca d’Appoggio_____________________________________________
Agenzia di _______________________

Codice IBAN addebito |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PER ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA CLAUSOLA N. 2
In Fede
_____________________ , _____/_____/201__
(Luogo e data)

__________________________
(firma leggibile e per esteso)

3.

4.

5.

6.

essere consapevole che il pagamento delle singole annualità, anno per anno, deve essere saldato entro i trenta giorni successivi alla data di
stipula della presente. Diversamente, e fino al versamento della quota associativa, il socio verrà considerato moroso e verrà sospeso da tutti i
diritti e benefici forniti dalla compagine associativa nel rispetto dei soci in regola con i versamenti. Il recesso dal presente contratto - e da tutti
gli obblighi annessi - deve risultare da domanda scritta dal Socio firmatario della presente, inviato con raccomandata A/R, almeno 3 (tre) mesi
prima della scadenza naturale del contratto, all’indirizzo della Sede Nazionale.
allegare alla presente: 1) autocertificazione attestante il titolo di studio e di possedere un casellario generale nullo, 2) copia della carta
d’identità valida e 3) codice fiscale. L’Associazione A.I.A.C. accetterà l’iscrizione del firmatario della presente, salvo dovesse accertare
successivamente che sussistano degli impedimenti o per dichiarazioni mendaci.
trasmettere, direttamente o tramite il delegato provinciale, all’Associazione A.I.A.C. la presente domanda in originale, corredata da
documentazione indicata al punto 4. e solo al ricevimento della stessa A.I.A.C. invierà al firmatario un plico in contrassegno contenente
ATTESTATO DI ISCRIZIONE ALL’ALBO E TESSERINO, oltre al DIPLOMA in caso di frequenza e superamento del Corso Base di formazione per
Amministratori di Condominio.
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sul trattamento dei dati personali, secondo le normative vigenti, ed acconsento al trattamento per
le finalità indicate nell’informativa stessa. Per ogni eventuale controversia il foro competente, per volontà del sottoscrittore, sarà quello di
BRESCIA.

Letto, redatto e sottoscritto in duplice copia, una delle quali trattenuta dal sottoscrittore.
In Fede
_____________________ , _____/_____/201__
(Luogo e data)

__________________________
(firma leggibile e per esteso)

Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole e condizioni espresse nei punti 1.,2.,3.,4. 5. e 6. del presente contratto e di
averle comprese e accettate esplicitamente ex artt. 1341 e 1342 c.c.
Dichiara di essere stato ampiamente informato dall’Associazione degli obblighi e dei diritti dei soci e di condividerli e accettarli.
In Fede
_____________________ , _____/_____/201__
(Luogo e data)
__________________________
(firma leggibile e per esteso)
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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o ............................................................................................................................................................

nata/o a ............................................................................ il .............................................................................................

residente a .................................................... in via .............................................................................................. n .........

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla
base
della
dichiarazione
non
veritiera
(
art.
75
D.P.R.
445/2000).

D I C H I A R A
 di essere in possesso de__ seguent__ titol___ di studio:………………………………………………………………..;
……………………………………………………………………………………………………………………………...;


di possedere il seguente numero di codice fiscale/individuale ..................................................................................... ;



di possedere il seguente numero di partita IVA ............................................................................................................. ;



di essere iscritto/a nel seguente albo professionale ………………………………….. ................................................. ;



di svolgere la seguente attività professionale ............................................................................................................... ;



di non essere iscritto/a ad altra associazione di amministratori di condominio



di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;


di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

___________________ li __________________

La/Il dichiarante
_____________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa.

La p re se n te d ic h iar a zio n e h a va lid it à p er 6 me si (art. 4 1 D.P . R. 4 4 5 /2 0 0 0 );
se i d o c u me n t i c h e so s ti tu i sce ha n no va lid it à ma g gi o re ha la s te s sa .
Ese n te d a i mp o s ta d i b o l lo ai s e n si d e ll ’art . 3 7 D .P .R. 4 4 5 /2 0 0 0
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