
 

ASAIS � Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali 
Via Piranesi, 31 – 20137 Milano (I) tel. +39  02 70123193  telefax + 39 06 233202889 

 

  
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE 
(Con riserva di approvazione da parte del Consiglio Direttivo) Socio Ordinario n.*        

(*) a cura della Segreteria 

___ sottoscritt___       

Nato/a a       il       

Cod. fiscale       P.I.       

Residente a       Pr.       CAP       

Indirizzo       

Telefono       Cellulare       

Con studio a       Pr.       CAP       

Indirizzo       

Telefono       Telefax       

E-mail       Internet       
 

Titoli professionali 

Titolo studio       dal       

Tribunale di       N°       dal       

Ordine prof.       N°       dal       
 
Dichiara di aver preso visione integrale dello statuto ASAIS, del regolamento d’attuazione e del codice etico, pubblicati sul sito www.asais.it, ne 
accetta le rispettive norme e  C H I E D E   ai sensi dell’art. 5 dello statuto, di essere iscritto in qualità di Socio Ordinario.  
Si allega: CD contenente n° 1 fotografia digitale, n° ___ elaborati (almeno 5)*, ovvero _________________________________________________, 
_____________________________________________________________________________________, copia (scansione) di iscrizione ad Albi, 
Ordini, carta d’identità, curriculum vitae ed elenco specializzazioni, copia ricevuta di versamento di € 300,00 (euro trecento/00). 
 
 
 
Coordinate bancarie:     

 

 
• ASAIS si riserva di pubblicare gli elaborati solo previo assenso scritto da parte dell’autore. In ogni caso i documenti non saranno restituiti. 

• ASAIS s’impegna a restituire l’importo versato meno € 15,00 (euro quindici/00), per spese generali, nel caso non venga accettata l’iscrizione. 

Data        In fede         
    

 

AUTORIZZAZIONE DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI ASAIS  

___ sottoscritt ____       
 
autorizza “ASAIS” (Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali) a pubblicare i propri dati negli elenchi messi in rete attraverso il sito 
internet dell’Associazione. A tal fine, ai sensi della legge 675 del 31/12/96 e successive modificazioni ed integrazioni (legge sulla tutela della privacy) 
esplicitamente autorizza ASAIS al trattamento dei dati e all’inserimento del suo nominativo in detto elenco ed all’attivazione di eventuali link di 
collegamento con la sua casella di presentazione personale. 

Data        In fede         
 

 (Banca Sella, ag. Milano)        codice    IBAN  codice BIC 
Stato CIN int.le CIN nazionale ABI CAB CC Swift Code 

IT 31 S 03268 01604 052869641640 SELBIT2BXXX 
 


