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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
E AMMISSIONE AL COLLOQUIO TEORICO PRATICO
con dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato a ________________________________________________ (_______) il _____________________
residente in ____________________________________________ (_______) CAP__________________
via_____________________________________________________________________ n°___________
C.F. ______________________________________ Cell. ______________________________________
Tel. _______________________________________ Fax _______________________________________
Email _____________________________________ Web _______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso a codesta spettabile Associazione, in qualità di Socio Ordinario, e di poter sostenere, a tale
fine, un colloquio teorico pratico con un Consigliere dell’Associazione, dichiarando di ben conoscere e di
accettare integralmente e senza riserve le norme dello Statuto dell’Associazione, del relativo Regolamento
attuativo e del Codice Etico.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
DICHIARA








di essere cittadino italiano (o altro Paese appartenente all'Unione Europea: ____________________)
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione
di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________
di essere in possesso del/la seguente qualifica/titolo di abilitazione/formazione professionale:
________________________________________________________________________________
di trovarsi nel pieno possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 71bis disp. att. Cod. Civile, e pertanto:
a) di godere dei diritti civili;

b) di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina
la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetto o inabilitato;
e) di non essere presente nell'elenco dei protesti cambiari;
f) di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

All’esito positivo del colloquio teorico pratico, si impegna a corrispondere in contanti o mediante versamento
sulle coordinate bancarie dell’Associazione la quota associativa annuale pari ad € 300,00 (trecento/00) sulle
coordinate bancarie intestate all’Associazione, presso BancoBPM S.p.A. codice IBAN IT 71 P 05034
02400 0000 0001 5439, della quale l’Associazione rilascerà regolare ricevuta fiscale, non assoggettabile ai fini
IVA.
Prende atto che l’ammissione alla qualifica di Socio darà diritto alla fruizione dei seguenti servizi associativi:
1) Timbro ad inchiostro con il marchio dell’associazione, personalizzato con il nominativo del Socio e il
numero di iscrizione.
2) Servizio di prima consulenza professionale su tematiche afferenti l’esercizio della professione in
ambito legale, tecnico, contabile, tributario e amministrativo.
3) Frequenza annuale del corso di aggiornamento professionale obbligatoria ex D.M. Giustizia 140/2014.
4) Accesso dedicato all’area riservata del sito www.legaamministratori.it
5) Servizio di informazione su tematiche di interesse professionale in via telematica.
Si impegna a comunicare l'eventuale recesso dalla presente domanda all’Associazione entro cinque giorni a
mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe.
LAIC si riserva il diritto di respingere la presente richiesta nel caso:
a) di incompletezza, falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione allegata
b) di mancato superamento del colloquio teorico pratico
Il sottoscritto ai sensi e agli effetti del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2016, dichiara di aver ricevuto e di
aver presa integrale visione dell’Informativa al Trattamento dei Dati Personali dell’Associazione sul sito
www.legaamministratori.it ed esposta presso le Sedi dell’Associazione, dei quali autorizza il trattamento per i
fini e gli scopi ivi indicati.
Il sottoscritto e LAIC eleggono quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia riguardante
l’interpretazione, applicazione od esecuzione della presente domanda di iscrizione, il Foro di Bologna.
Si allega, ai fini dell'accettazione della presente domanda copia di documento di identità valido.
In fede.

_____________________ lì___________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere il contenuto della domanda di cui sopra, oggetto di specifica trattativa
con l’Associazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. e di approvarlo integralmente, con particolare riferimento al Foro
competente in via esclusiva e alle modalità e finalità del trattamento dei dati personali.

IL RICHIEDENTE
_____________________________

