Richiesta di adesione come Socio Ordinario
Questo è il modulo di richiesta di adesione ad A.I.I.S.A. – Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici,
come Socio Ordinario. I Soci Ordinari A.I.I.S.A. sono le Aziende che operano nel settore della pulizia e della
sanificazione dei sistemi aeraulici.
La qualifica di Socio Ordinario rimarrà in sospeso finché non si raggiungano tutti i requisiti richiesti; tra questi
la disponibilità delle attrezzature atte ad operare secondo il Protocollo Operativo di Aiisa. In particolare
l’Azienda entro 6 mesi dalla data di accettazione del presente modulo dovrà dotarsi di almeno un ASCS che
dovrà essere presente in ogni cantiere. Durante tale periodo la vostra Azienda non è un Socio di Aiisa, non
ne può dichiarare l’appartenenza e non può usare il logo di Aiisa. L’Azienda non è un Socio di Aiisa finché
non avrà ricevuto un Certificato ufficiale di Appartenenza.
Sezione I – Profilo della Società
Nome della Società:
Indirizzo (via… piazza…):
Città Provincia CAP:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Sito
WEB:

Responsabile della Società:
Rappresentante in sede AIISA:

titolo:

Hai referenze di altri membri AIISA? _________
Se sì, chi? _______________________________________
Sezione 2 – Gli obiettivi di A.I.I.S.A
Inviando il presente modulo il Richiedente dichiara di aver preso visione dello Statuto di A.I.I.S.A. ed in
particolare dell’articolo 6.
AIISA si riserva il diritto di verifica del corretto comportamento dei Soci nelle circostanze in cui essi operino
utilizzando il nome dell’Associazione o in occasione di eventi ( convegni, articoli di giornale, pubblicità, gare,
ecc ) in cui tale legame ad AIISA ed alle sue procedure è chiaramente espresso. L’Associazione potrà
richiedere anche la documentazione oggetto di eventuali contenziosi a chi riterrà più opportuno a tutela
della propria immagine e di quella dei propri Soci.

Sezione 3 – La quota associativa
La quota di prima iscrizione ad Aiisa per l’anno 2016 è fissata in euro 1400,00.
Data:
In fede
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Informazioni aggiuntive
Allo scopo di fini conoscitivi più dettagliati, si richiede la compilazione anche di questa seconda parte del
Modulo di adesione ad AIISA come Socio Ordinario. Le informazioni saranno usate internamente ad AIISA
per meglio capire le caratteristiche della vostra Azienda. Ci aiuteranno anche a sviluppare tipologie di
programmi e servizi di cui beneficeranno tutti i Soci.
Oltre al lavoro relativo alla bonifica e sanificazione di impianti aeraulici, la tua Azienda di che altro si
occupa ?
o
o
o
o
o
o

Progettazione di impianti aeraulici
Istallazione di Impianti aeraulici
Pulizie generiche
Impianti elettrici
Industria manifatturiera nel settore
………………….

Qual è la percentuale di fatturato del lavoro di bonifica sul tuo fatturato totale ? ……………
Quando è stata fondata la tua Azienda ?

………………………………………

Da quanti anni la tua Azienda lavora nell’ambito della bonifica degli impianti aeraulici ? ………..
Quanti sono i tuoi impiegati ( totale )? …………………..
Quante sono le maestranze dedicate alla bonifica degli impianti aeraulici ? …………………….
In quale nazione hai acquistato le attrezzature relative ai lavori di bonifica ? ……………………..
Chi ti ha informato di AIISA ?
o
o
o
o
o

Un collega
Un cliente
Un articolo di giornale e/o rivista di settore ?
Sito web
Altro

Perché vuoi iscriverti ad AIISA?
o
o
o
o
o

Te lo ha richiesto un invito a gara
Te lo ha consigliato un collega
Hai bisogno di un sostegno alla tua necessità di continuo aggiornamento culturale nel settore
Ritieni che ciò ti dia un vantaggio competitivo nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di fatturato
Altro ……………………………

Tel / Fax

06 89019998

Rif. Bancari

AIISA: BANCA POPOLARE DI SPOLETO

Codice IBAN:

IT 40 T 05704 03201 000000003543
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