
 

“Associazione ESPERTI GESTIONE ENERGIA” 
con sede in Verona, Via Germania, 2 

C.F./P.IVA: 04122220231 

www.assoege.it 
 

 

Inviare una scansione del documento compilato e firmato a direttivo@assoege.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
Il/la sottoscritto/a  Cognome  ......................................................   Nome  ...................................................  

Data e luogo di nascita ...............................................................................................................................  

Codice fiscale .............................................................................................................................................  

Indirizzo ......................................................................................................................................................  

Città  ...............................................................................................................  C.A.P.  ..............................  

Telefono  ....................................................... Cellulare  .............................................................................  

email  ............................................................. email pec  ...........................................................................   

Libero Professionista Dipendente/titolare società servizi energetici Dipendente 

 

chiede 
 

di essere iscritto/a ad ASSOEGE in qualità di socio affiliato 
 

A tal fine, 

dichiara 
 di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni dello Statuto associativo, del 

REGOLAMENTO PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER I “SOCI AFFILIATI” e delle 

deliberazioni già assunte dagli organi dell’associazione 

 di possedere i requisiti minimi di titolo di studio e di esperienza, come indicati nel regolamento 

vigente del seguente Ente Certificatore scelto per sostenere l’esame di certificazione: Ente 

Certificatore: ……………………………………………………….  

 si impegna a conseguire o rinnovare la Certificazione presso un ente terzo accreditato entro 365 

giorni a partire dalla data riportata nella presente domanda 

 di essere consapevole che la richiesta di ammissione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo 

ai sensi del REGOLAMENTO PER L’ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER I “SOCI AFFILIATI” del 

18 gennaio 2013 

 di essere consapevole che in caso di parere favorevole del Consiglio Direttivo all’ammissione, dovrà, 

entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, versare il contributo 

annuale associativo di € 200 (valido per l’anno solare in corso e se eseguito nell’ultimo trimestre 

dell’anno, la validità è estesa anche all’anno successivo) tramite bonifico intestato ad ASSOEGE 

presso UBI – Banco di Brescia - IBAN IT18U0350059321000000002322 specificando nella causale 

SOCIO AFFILIATO, nome, cognome. 

 
In fede 
 
Luogo e data  ...........................................................  Firma  ......................................................................  
 
Il sottoscritto, dichiara di essere stato informato sulla raccolta dei dati personali ex D.Lgs. 196/2003, ed a tal uopo 

 

□ consente □ non consente 

l’utilizzo ed il trattamento dei dati personali riportati nella scheda, nonché l’archiviazione, la riproduzione, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici; 

 
Firma ...................................................................................  

□ consente □ non consente 

la pubblicazione dei dati sul sito internet associativo e sulle eventuali pubblicazioni associative. 

 
Firma ...................................................................................  


