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Domanda di Adesione per aziende

Associazione Imprese Subacquee Italiane

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………

nato a………………………………(prov……………………..) il……………………………………………………..

in qualità di

Amministratore unico Amministratore delegato Altro………………………

della

società…………………………………………………………………………………………………………………

ditta...................................................................................................................................................................

cooperativa……………………………………………………………………………………………………………..

Altra ragione sociale…………………………………………………………………………………………………...

cap Città sede legale prov Via/Piazza

cap Città sede secondaria o operativa prov Via/Piazza

telefono fax Sito web email

Partita Iva N° Iscriz REA Camera di Commercio Data inizio attività N° dipendenti

Tipo di attività

Diving  ROV Opere Marittime Installazioni Iperbariche

Navigazione e supporto navale Didattica e formazione Altro:____________
Avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento di Attuazione, chiede l’iscrizione all’AISI impegnandosi a
sostenere attivamente l’Associazione nelle sue iniziative per gli interessi delle aziende associate.
A questo fine il sottoscritto in base al fatturato dichiarato nel precedente anno dichiara di voler essere iscritto alla

Classe A* Fatturato anno precedente fino a 250.000 €

Classe B* Fatturato anno precedente da 250.001€ a 500.000 €

Classe C* Fatturato anno precedente da 500.001 € a 1.000.000 €

Classe D* Fatturato anno precedente oltre 1.000.000 €

*cassare il quadratino della classe interessata

Quota Annuale e quota di iscrizione corrispondente alla classe di appartenenza

Classe A* € 1.500 annuali e 1.000 di quota di iscrizione

Classe B* € 2.000 annuali e 1.500 di quota di iscrizione

Classe C* € 2.500 annuali e 2.000 di quota di iscrizione

Classe D* € 4.500 annuali e 2.500 di quota di iscrizione
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Domanda di Adesione Aziende

Il sottoscritto dichiara, inoltre:
 Disponibile alla realizzazione di audit per la certificazione AISI propedeutica alla iscrizione.
 Ai fini della certificazione AISI per il superamento dell’audit il sottoscritto dichiara di accettare le

norme contenutenelle “Procedure Operative AISI” e di adeguare gli standard operativi e strutturali
della propria azienda a tali disposizioni.

 Per il superamento dell’Audit e la relativa certificazione i parametri in considerazione sono quelli
contemplati nelle Norma UNI 11366.

 Dichiara di informare adeguatamente il proprio personale sulle procedure operative da adottare e gli
standard indicati nella Norma UNI 11366 e alle linee guida emanate da AISI.

Si allega CRO………………………………………. del bonifico di €……………………….. effettuato a favore
di : AISI presso BCC Ravennate & Imolese – Filiale di Ravenna Viale Berlinguer 12 -48100 Ravenna

IBAN N° IT 39 H 08542 13104 000 000 073 562

Nel caso di non accettazione preliminare della domanda AISI tratterrà la somma di € 100/00 (cento) per
spese di segreteria**.
AISI esperirà tutte le procedure preliminari affinché gli aspiranti soci abbiano l’assistenza necessaria per
superare l’audit. L’Audit sarà effettuato da ispettori AISI referenziati.
In caso di mancato superamento di audit, AISI applicherà una trattenuta di € 1.000/00 (mille) sulla quota una
tantum da restituire quale rimborso spese per gli ispettori.
Le spese di viaggio ed alloggio che il personale AISI sosterrà per svolgere l’Audit presso le nostre sedi
saranno rimborsate a piè di lista.

**La domanda può non essere accettata preliminarmente per una non conforme dichiarazione alla reale situazione dell’azienda.

__________________________ _________________________________________
Luogo e data Timbro e firma leggibile del legale rappresentante

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legge 31.12.1996 n. 675

CONSENSO ex Art. 11/22 L. 675/96
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti della legge 675/96

AUTORIZZA
L’Associazione Imprese Subacquee Italiane, al trattamento dei dati personali, anche sensibili, già acquisiti od in corso di
acquisizione a seguito ed in funzione del mio rapporto associativo. Le informazioni contenute in questo documento non
saranno in alcun modo divulgate a terzi e/o utilizzate per scopi diversi per cui sono state rilasciate. Responsabile della
tenuta dei dati è il segretario sign. Giovanni Esentato.

Luogo e data Timbro e firma leggibile del legale rappresentante


