AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI
ISCRIZIONE A SOCIO PROFESSIONISTA 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, dipendente o professionista, di attenersi alle
indicazioni sotto elencate per quanto riguarda la richiesta della documentazione. FARE RIFERIMENTO
RIGOROSAMENTE A QUANTO INDICATO DAGLI ART. 6 E 9 DELLO STATUTO AIPi.
DOSSIER AMMINISTRATIVO
 CERTIFICATO DI RESIDENZA (o autocertificazione)
 TITOLO DI STUDIO
 CODICE FISCALE (tesserino)
 PARTITA IVA E CODICE DI ATTIVITA’ (certificato di attribuzione P. IVA)
 DOCUMENTO D’IDENTITA’ (carta d’identità o passaporto)
 N° 4 FOTO FIRMATE (formato tessera)
La documentazione può essere prodotta sia in originale che in copia conforme o fotocopia.
DOSSIER TECNICO
Relazione dei progetti presentati, almeno due, atti a spiegare in modo chiaro e conciso il tipo di intervento,
le finalità del progetto, le richieste della committenza e le fasi salienti della sua attuazione. Specificare inoltre
la scelta dei materiali, l’accostamento dei colori e tutto quanto permetta una perfetta identificazione della
soluzione realizzata.
TAVOLE DI PROGETTO DA PRESENTARE:
 Rilievi dello stato attuale del sito in oggetto.
 Piante dello stato di fatto.
 Piante dello stato di progetto.
 Piante comparative.
 Piante/prospetti e sezioni del progetto definitivo.
 Indicazione grafica dell’impiantistica.
 Rappresentazione di disegni esecutivi e/o di schizzi dei particolari costruttivi rilevanti.
 Documentazione fotografica.
Inoltre, a corredo della documentazione facoltativa, si consiglia di eliminare i plastici. In riferimento al
richiamo della legge 675/96 sulla privacy, si aggiunga il testo: “e successive modifiche ed integrazioni”.
Altra documentazione atta a dimostrare il livello tecnico-qualitativo delle proprie capacità professionali (non
obbligatorio):
 Articoli, saggi, libri.
 Ricerche.
 Filmati, documenti, audiovisivi.

info@aipi.it aipi@arubapec.it www.aipi.it
C.F./P.IVA 03865760155
sede provvisoria 20122 MILANO - via Pace, 10 - tel. 02/58310243
per inoltro corrispondenza via Daverio, 7 (ingresso via Pace 10)

AIPi Associazione Italiana Progettisti d’interni – interior designers
SI RACCOMANDA che l’invio degli elaborati avvenga mediante copia eliografica con cartiglio e firma,
tavole numerate progressivamente e piegate a norme U.N.I.
NOTA IMPORTANTE:
Tutto i documenti di progetto presentati, e accettati dall’apposita Commissione Ammissione Soci, dovranno
essere preventivamente copiati su supporto digitale (CD/DVD/USB). Tale supporto dovrà essere consegnato
in occasione del colloquio conclusivo, non sarà restituito ed entrerà a far parte dell’archivio
dell’Associazione, la quale è implicitamente autorizzata a servirsene a scopi di ricerca, mentre si ritiene
obbligata a richiedere preventiva autorizzazione all’autore per un’eventuale pubblicazione o presentazione
in pubblico dell’opera. Il dossier riportante i documenti atti a dimostrare il livello tecnico e qualitativo delle
proprie capacità professionali ha un valore indicativo, utile come traccia teorica. Il professionista che opera
nel settore da anni avrà certamente affinato un metodo personale, che potrà anche scostarsi sensibilmente
dalla traccia proposta; in ogni caso, pur lasciando ad ognuno l’individualità del progetto, la
documentazione presentata dovrà certificare le effettive capacità professionali del candidato, il suo modo
corretto di operare, la capacità di esporre in modo adeguato le sue scelte progettuali, la conoscenza dei
codici della rappresentazione grafica dello sviluppo e della leggibilità di un progetto e delle norme.

NOTA INFORMATIVA DEI VERSAMENTI PER SOCIO PROFESSIONISTA
 QUOTA ISTRUZIONE PRATICA
Per l’esame della domanda di iscrizione, da inviare insieme alla domanda
 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

Euro

52,00

Euro

55,00

Euro 250,00

MODALITA’ DI VERSAMENTO
 BONIFICO BANCARIO
c/o CARIPARMA E PIACENZA, Agenzia 24, P.le Porta Lodovica 1/3, 20136 Milano
c/c 30307450 intestato ad AIPi
IBAN: IT 86 D 06230 01624 000030307450
 ASSEGNO BANCARIO/CIRCOLARE
Intestato ad AIPi e NON TRASFERIBILE (barrare se inviato per posta)
 VAGLIA POSTARE
Intestato ad AIPi

DOMANDA D’ISCRIZIONE PER SOCIO PROFESSIONISTA
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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 ………………………...……………...……………………………………. Codice attività…….……...……..…….
Polizza assicurativa professionale n. …..……………………………………...……….………………………………………...
dopo aver letto lo Statuto sociale, richiede iscrizione all’AIPi, Associazione Italiana Progettisti d’interni –
interior designers, subordinata alle condizioni sotto elencate.
SOCIO PROFESSIONISTA
L’art. 6 dello Statuto cita “Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci professionisti, i
cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgano la loro attività di progettista nel settore specifico
dell’interior design”.
L’art. 9 dello Statuto cita “L’ammissione all’Associazione in qualità di socio professionista prevede
l’accettazione dello Statuto associativo, l’osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le
decisioni dell’Assemblea, il pagamento della quota d’iscrizione e della quota associativa annua, nonché il
rispetto del Regolamento Attuativo dello Statuto e delle condizioni generali dell’Associazione”.
Allegare al presente modulo:
a) livello qualitativo del richiedente (curriculum professionale con progetti, ricerche, saggi,
rappresentazione di opere di interior design complete realizzate dietro suo progetto);
b) attestazione che certifichi l’esercizio della professione in conformità alla vigente normativa fiscale (titolo
di studio universitario ad indirizzo tecnico-artistico con un anno di P.IVA o diploma universitario ad
indirizzo tecnico-artistico con un anno di P.IVA o diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnicoartistico con due anni di P.IVA o coloro i quali, pur non in possesso dei titoli sopraindicati, dimostrino la
qualità professionale con attestazioni di rilievo comprovanti la professione, oltre all’attestazione fiscale
comprovante la propria attività);
d) polizza assicurativa professionale da far pervenire entro 3 mesi dal colloquio conclusivo.
SOCIO PROFESSIONISTA DIPENDENTE
Possono fare domanda coloro i quali dipendono da studio professionale con mansione di progettista
d’interni ed in possesso di titolo di studio universitario ad indirizzo tecnico-artistico ed esperienza lavorativa di
un anno o titolo di studio con diploma universitario ad indirizzo tecnico-artistico ed esperienza lavorativa di
un anno o titolo di studio con diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico-artistico ed esperienza
lavorativa di almeno due anni.
Per questa posizione si richiede:
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-

Dichiarazione originale del datore di lavoro che attesti specificatamente che il candidato alle
proprie dipendenze svolge la mansione di Progettista di Interni;
Libretto di lavoro (o documento equipollente);
Autocertificazione firmata in originale sugli elaborati presenti nel dossier tecnico.

ALLEGARE ALLA PRESENTE:

- Dossier amministrativo comprovante l’esercizio della professione.
- Dossier tecnico completo di elaborati, relazioni e fotografie.
- Dichiarazione originale per socio dipendente.
- Quota istruzione pratica.

La domanda di iscrizione deve essere compilata e firmata dall’interessato ed inoltrata, insieme ai dossier
amministrativo e tecnico, alla segreteria AIPi (l’inoltro può avvenire anche via e-mail).
La Commissione Ammissione Soci, dopo aver accertato la validità del dossier amministrativo ed aver
esaminato la documentazione tecnica, inviterà il candidato a presentarsi per il colloquio, al quale seguirà il
responso.
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. 6, 9, 11, 12, 26.
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 l’AIPi riterrà opportuno inserire i miei dati. Sarà mia
cura dare comunicazione alla segreteria 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 della 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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