Libero Sindacato Italiano Amministratori Immobili
Sede Legale: 20149 MILANO - Via Ranzoni 17
tel/fax 02/4815900

DOMANDA DI ISCRIZIONE
DA CONSEGNARE O INVIARE ALLA SEDE DI COMPETENZA

SEDE PROVINCIALE DI: _________________________________________
----------------------------------------------------------------------Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………………………….. (prov. ………………….) cap ……………………………………………………..
Piazza/via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………………… tel ……………………………………………………………….
Codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Titolo di studio ……………………………………………………………………………

Professione ………………………………………………………………… E-Mail …………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo di corrispondenza: ………………………………………………….. …………………..………………………………………. …….......................………………
…………………………………………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………………….

CHIEDE
Di essere ammesso/a a codesto spettabile Sindacato in qualità di ASSOCIATO PRATICANTE e di poter accedere al corso di
formazione per amministratori di immobili gestito da Li.S.I.A.I. Dichiara di accettare tutti gli obblighi derivanti dallo statuto
Associativo, che conosce ed accetta in ogni sua parte avendone ricevuta copia, e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli
Organi direttivi del Sindacato in conformità del medesimo; di essere a conoscenza che la quota associativa annuale è di Euro
200,00. La scadenza del rinnovo di pagamento della quota annuale viene fissata il 31 dicembre di ogni anno. Essa si intende
rinnovata salvo disdetta da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza tramite raccomandata A.R. Si impegna a produrre 1)
fotocopia di un documento d’identità; 2) fotocopia del codice fiscale; 3) due foto formato tessera; 4) fotocopia del titolo di studio;
5) certificato casellario giudiziale generali nullo; 6) a tutela deontologica del sindacato, una tantum, ad estrazione, si procederà al
controllo dell’operato professionale dell’iscritto sorteggiato, che si impegna ad agevolare ogni operazione relativa. I requisiti di cui
ai punti 2 3 4 e 5 potranno essere autocertificati ai sensi de D.P.R. n. 445/2000. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto da Li.S.I.A.I.
l’informativa ai sensi del D.P.R. n. 196/2003 e, a tal proposito da il proprio consenso al trattamento dei dati personali nell’ambito
dell’attività associativa, ai sensi del medesimo D.P.R.
La presente domanda si intende accettata dal Sindacato salvo rifiuto scritto dallo stesso che potrà essere inoltrato entro 30 giorni
dalla presente domanda.
Per ogni eventuale controversia il foro competente, per volontà del sottoscritto è quello di Milano.
Letto redatto e sottoscritto in duplice copia.
…………………………………………………….
(luogo e data)

In fede …………………………………………………………………
(firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui sopra,
con riferimento allo statuto associativo ed al Foro Competente.

…………………………………………………….
(luogo e data)

In fede …………………………………………………………………
(firma leggibile)
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