
I.P.E. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INGEGNERI PER LA PREVENZIONE ELE EMERGENZE 


Presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri 


MODULO D/ISCRIZIONE quale SOCIO - SEZIONE OPERATIVA I.P.E. 

tQ!,ìNQM~ E ~QME QRDINEl!;;Qri~!,!LTAlFEDEB8l:IQNEl ECC. I!;ODICE FIK6L~l P. IVA 

LE!,ìAbE RAPPR§ENTANTE DEll·ENTEl~EZ.QRGANIZZATIVA RAGIONE ~Q!;làlE REGIONE 

L!,!OGQ DI N~ITà DATA DI N~ITà ~ 

INDIRIZZQ ,~EQ~ b~&E RAPPRE~~NT8NTE DELr~riI!i: l 
gzIQ~~ Q!Uià~lZZàTIVal 

Q!IA: CAP 

m·l!;;ELLlFAX E-MAIL lli 

ALTRE NQTIZIE 

Il sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto e delle Linee Guida di indirizzo, chiede l'iscrizione 
all'Associazione Nazionale Ingegneri per la Prevenzione e la Emergenze in qualità di: 

SOCI ORDINARI: 

D ORDINE PROVINCIALE - quota associativa per l'anno 2014 pari a € 500,00 (Cinquecento/OO) 
(nel caso di costituzione della Sezione operativa, andrà versata successivamente la quota 
prevista dalle linee guida di indirizzo) 

D FEDERAZIONE/CONSULTA (Regionale - Interregionale) - quota associativa per l'anno 2014 
pari a € 500,00(Cinquecento/00) - ( Allegare elenco Ordini Aderenti) 
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SOCI ADERENTI: 

D 	 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO/ ENTI LOCALI/ ENTI MORALI/ ISTITUZIONI - quota 
associativa per l'anno 2014 pari a € 500,00 (Cinquecento/OO) - ( allegare Statuto) 

D 	 PERSONE FISICHE/GIURIDICHE (es. : Società tra Professionisti)- quota associativa per l'anno 
2014 pari a € 50,00 (Cinquanta/OO) 

I SOCI ONORARI sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, ex art.9.5 
dello Statuto. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi sia nello Statuto dell'8 ottobre 2013 sia 
nelle Linee Guida di indirizzo e di voler contribuire alla loro realizzazione. 
Si impegna all'osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. 
Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per le attività di carattere 
commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna 
altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai 
soci. 
Dichiara, di aver provveduto al versamento della quota associativa sopra indicata (di cui allega i 
relativi estremi dell'operazione bancaria) mediante bonifico bancario presso la: 

Cassa di Risparmio di Ferrara - C/C 3473 - Cod. ISAN IT39 5061 5503 200000000003473 

Con la presente, inoltre, dichiara di aver ricevuto e letto l'Informativa sui diritti connessi al 
trattamento dei propri dati personali da parte del!' Associazione, trattamento finalizzato alla 
gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. 
Presta, pertanto, il consenso al trattamento dei suoi dati personali per le finalità descritte nella 
anzidetta informativa, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e ss. mm.. 

(II presente modulo, unitamente alla ricevuta di versamento ed al consenso al trattamento dei dati 
personali, deve pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: 

ingegnerLemergenze@pec.it ) 

Luogo e data 	 Firma 

ALLEGATI: 


1) RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA / COPIA BONIFICO; 

2) MODULO DI RICHIESTA DEL CONSENSO AL TRATIAMENTO DEI DATI COMPILATO. 
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