AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE A SOCIO ADERENTE AIPi
NOTA INTRODUTTIVA
Le richieste formulate da AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers, per l’iscrizione
all’Associazione sono frutto di un dibattito tra professionisti che operano nello specifico settore dell’Interior
Design. Con questo principio si consiglia al candidato di attenersi alle indicazioni sotto elencate per quanto
riguarda la richiesta della documentazione.
Come da art. 7 dello Statuto AIPi “Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci aderenti,
persone o altre figure giuridiche interessate alle tematiche dell’interior design per motivi di studio, interessi
culturali ed altro. Potranno partecipare alle assemblee senza diritto di voto”.
A. Persone che stanno iniziando l’attività di progettisti d’interni;
B. Studenti (V.criteri iscrizione “aderente studente”) ed insegnanti di scuole post diploma del settore;
C. Ex professionisti AIPi in pensione.

DOSSIER AMMINISTRATIVO
CERTIFICATO DI RESIDENZA (o autocertificazione)
TITOLO DI STUDIO
CODICE FISCALE (tesserino)
DOCUMENTO D’IDENTITA’ (carta d’identità o passaporto)
N° 4 FOTO (formato tessera) SU FOGLIO FIRMATO
La documentazione deve essere inoltrata in formato digitale (pdf o jpg) all’indirizzo info@aipi.it.

NOTA INFORMATIVA DEI VERSAMENTI PER SOCIO ADERENTE
QUOTA ISTRUZIONE PRATICA
Per l’esame della domanda di iscrizione, da inviare insieme al dossier amministrativo
QUOTA ISCRIZIONE
Da versare entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione
QUOTA ANNUALE
La quota annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dalla data
di iscrizione, e deve essere versata entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di ammissione

MODALITA’ DI VERSAMENTO
BONIFICO BANCARIO
c/o CARIPARMA E PIACENZA, Agenzia 24, Viale Bligny 3, 20136 Milano
c/c 30307450 intestato ad AIPi

IBAN: IT 86 D 06230 01624 000030307450
AIPi - 20122 MILANO - via S.A.M. Zaccaria, 3 - tel. 02/58310243
info@aipi.it www.aipi.it C.F./P.IVA 03865760155

Euro

52,00

Euro

37,00

Euro 140,00
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DOMANDA D’ISCRIZIONE PER SOCIO ADERENTE
Il sottoscritto (cognome e nome) ………………...……………………………………………………………........................
Nato a ……………………………..…….…...………………. (prov. ……….……….) il ………………………………………...
Residente (via/città/cap/prov) ………………………..……………………..……………....………. Tel. ………….….….....
Luogo di lavoro/studio (via/città/cap/prov) …………..……………………………….…………………..…………………
Tel. ………………..……………….… Fax …...……………………………… Cellulare ……………..…………….…………….
E-mail (obbligatoria) …………………………………………..………………………………….… Nazionalità ……………...
Partita IVA (NON obbligatoria) ……………...……………………………………. Codice attività…….……...……..…….
dopo aver letto lo Statuto sociale, richiede iscrizione ad AIPi, Associazione Italiana Progettisti d’interni –
interior designers, subordinata alle condizioni sotto elencate.
SOCIO ADERENTE
L’art. 7 dello Statuto cita “Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci aderenti, persone
o altre figure giuridiche interessate alle tematiche dell’architettura d’interni per motivi di studio, per interessi
culturali ed altro. Potranno partecipare alle assemblee senza diritto di voto”.
A. Persone che stanno iniziando l’attività di progettisti d’interni;
B. Studenti (V.criteri iscrizione “aderente studente”) ed insegnanti di scuole post diploma del settore;
C. Ex professionisti AIPi in pensione.
I soci aderenti che stanno iniziando l’attività lavorativa hanno due anni di tempo per passare a professionisti,
con la possibilità di un secondo appello dopo due anni.
I soci AIPi che al 31/12/2003 risultavano praticanti, a seguito della modifica dello Statuto, hanno due anni di
tempo dalla divulgazione del presente regolamento per fare il passaggio a professionisti. Trascorso tale
periodo, perderanno il diritto al passaggio, che sarà fattibile solo dimettendosi da AIPi e riaprendo un nuovo
dossier come professionisti.
ALLEGARE ALLA PRESENTE:

- Dossier amministrativo.
- Ricevuta di versamento della quota istruzione pratica.

La domanda di iscrizione deve essere compilata e firmata dall’interessato ed inoltrata, insieme al dossier
amministrativo, alla segreteria AIPi, all’indirizzo e-mail info@aipi.it.
La Commissione Ammissione Soci, dopo aver esaminato ed accertato la validità del dossier amministrativo,
comunicherà al candidato il responso.
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L’ammissione diventa effettiva soltanto dopo il parere favorevole della Commissione Ammissione Soci e
dopo il pagamento della quota di iscrizione e della quota sociale annua.
L’Associazione non si fa carico delle dichiarazioni che risultassero non veritiere. La Commissione Ammissione
Soci ha l’insindacabile giudizio (art. 26) di revocare l’ammissione in caso di dichiarazioni infedeli.

Dichiaro sin da ora di accettare senza riserve lo Statuto sociale e le norme che regolano la disciplina dei
Soci, in particolare gli art. 7, 9, 10, 12, 25.
In fede
……………………………………………………..
LEGGE 675/96 sulla tutela dei dati personali.
Dichiaro di non essere contrario/a alla divulgazione dei miei dati personali a coloro che richiedessero alla
segreteria l’elenco dei nominativi dei Soci AIPi; sarò pertanto inserito nel sito internet dell’Associazione,
nell’annuario ed in tutte le pubblicazioni/eventi in cui AIPi riterrà opportuno inserire i miei dati. Sarà mia
cura dare comunicazione alla segreteria AIPi di ogni mio cambio di residenza/luogo di lavoro.
In fede
……………………………………………………..

IL SOCIO CHE INTENDE DIMETTERSI, deve inviare lettera raccomandata al Presidente entro la fine dell’anno
solare, previo pagamento delle quote sociali maturate. Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul
patrimonio dell’Associazione (art. 11 dello Statuto). IL SOCIO MOROSO si fa carico di tutte le spese e degli
interessi di mancato pagamento sostenute da AIPi per il recupero della quota associativa.
Il richiedente
Li, ………………………………………………….

……………………………...……………………..
(firma leggibile)
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