
DOMANDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE  

Al Presidente di 
Associazione Imprese Subacquee Italiane 

via Maestri del Lavoro 42/f 
48124 Ravenna 

info@assoimpresesub.it

Il sottoscritto:  

Nome  

 

 

 
 

 
 Cognome

  cap/città

fax   email
 

Brevetto  N° rilasciato da data rilascio  N°Iscrizione Camera di Commercio              di
  

Iscrizione CP di   Partita IVA
  

Condividendo lo spirito associativo e lo Statuto di  AISI, 
chiede l’iscrizione

all’Associazione Imprese Subacquee Italiane.  

La quota di iscrizione è di 250 € (quota annuale)   + 100  € (quota adesione una  tantum), da versare contestualmente all’invio della presente 
richiesta  tramite bonifico bancario* a: 

AISI presso BCC  Ravennate Forlivese  & Imolese 
IBAN N°  IT39H 08542 13104 0000000 73562 

*Indicare il CRO del bonifico emesso dalla banca ove è stato effettuato il versamentoo

Per gli anni successivi la quota deve essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno solare. 
Il Candidato membro di AISI nel richiedere la iscrizione all’associazione deve accettare quanto segue:

1. 
2. 

Applicare le regole e le direttive dello Statuto AISI.
E’ vietato usare loghi o qualsiasi immagine che rappresenti AISI se non espressamente autorizzati per i scritto dal presidente o chi per lui.

3. Contribuire con la quota di iscrizione secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Consiglio D irettivo, secondo la propria classe di appartenenza. 
4. Adeguare il proprio comportamento professionale a l rispetto delle linee guida indicate da AISI.   
5. AISI si riserva di accettare la presente domanda senza alcun vincolo di obbligatorietà e con insindacabile parere del Consiglio Direttivo. 
6. In caso di non accettazione, per mancanza di uno dei requisiti, della presente domanda di adesione i l candidato socio verrà avvisato e se i motivi 

ostativi potranno essere risolti AISI fornirà il supporto e la consulenza utile. 
7. In caso di assoluto diniego verrà comunque trattenuta la somma di 100 € (cento) per diritti di segreteria. 
8. Entro 30 giorni dall’invio della presente domanda devono essere inviati i documenti comprovanti: 

-Brevetto professionale 
-documento di iscrizione al Registro dei Sommozzatori ai sensi del DM 13.1.1979 e segg. 
-certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

Il socio individuale ha diritto a :
• Partecipare con voto alle attività assembleari dei Soci. 
• Essere informato di tutte le azioni che AISI adotta per gli scopi Statutari. 
• Ricevere informative e aggiornamenti sulle procedure operative e le linee guida 
• Partecipare in via preferenziale ai corsi, aggiornamenti, pubblicazioni, convegni, meeting organizzati da AISI. 
• Riceve consulenza nelle vertenze, nelle dispute e n elle problematiche relative alle attività professionali. 
• Pubblicazione, soggettiva disponibilità, sui canali  ufficiali di comunicazione e pubblicazioni. 

               ______________________________________________ 
                    Firma 

Il sottoscritto autorizza AISI, nella persona del presidente o chi per lui, al trattamento dei dati ai sensi della legge D.lgs. n.196/2003. 

________________________                                                            ______________________________________________ 
Data                     Firma 

Cro N°

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

                                                   

 

 
 



 


