MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE LAZIO CONNECT
IN QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO / ONORARIO
da inviare via e-mail a lazioconnect@lazioconnect.it
Spett.le Associazione Lazio Connect
c.a. del Presidente
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________
Nato/a il ____________________________________________________________ a ______________________________________
Residente in _________________________________________________________________________________ Prov. __________
Nella sua qualità di

□
□
□
□
□

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Amministratore Unico
Amministratore Delegato
Procuratore Speciale
Responsabile Organismo di Ricerca o singolo Dipartimento di Organismo di Ricerca

dell’Organizzazione ___________________________C.F. / P. IVA ______________________________________
C.F. / P. IVA ______________________________________________________________________________________________
Documento d’Identità ________________________________ N _______________________________________
avendo preso visione dello Statuto e del Regolamento della “Associazione Lazio Connect”, chiede che l’Organizzazione_____________
_____________________________________________________________ sia ammessa ad aderire alla “Associazione Lazio Connect”
in qualità di socio:

□
□

ORDINARIO
ONORARIO

A tal fine dichiara che l’organizzazione ____________________________________________________________________________:
•
condivide l’oggetto e le finalità della “Associazione Lazio Connect” e che intende contribuire agli stessi in qualità di socio;
•
si impegna all’osservanza delle norme statutarie, del regolamento e delle disposizioni dell’Assemblea e del Comitato
Operativo, e di ogni relativo obbligo derivante;
•
•
opera nella filiera industriale del settore aerospaziale e delle applicazioni abilitate dalle tecnologie spaziali;
•
possiede una sede operativa nel Lazio;
•
dichiara di essersi registrato al portale del DTA www.lazio-aerospazio.it;
•
appartiene ad una delle seguenti categorie (vedi Tabella 1):

□
□
□
□

MICRO IMPRESA
PICCOLA IMPRESA
MEDIA IMPRESA
GRANDE IMPRESA

________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE LAZIO CONNECT
Via Sallustiana 23 – 00187 Roma (RM)
Cod. Fisc. e P.IVA:10591931000

□

ORGANISMO DI RICERCA

- prende atto che l'adesione è subordinata alla verifica da parte del Comitato Operativo della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 4
comma 2, 3 ,4 e 5 dello Statuto;
- in caso di accettazione quale socio ORDINARIO, verserà la quota associativa annuale di Euro _____________________ prevista per
la propria categoria (vedi Tabella 1):
Tabella 1
Tipo di impresa
Micro

N. Addetti
< 10

Fatturato (M€)

Fee Annuale (€)

≤2

500

Piccola

< 50

≤10

1.000

Media

< 250

≤ 50

2.000

Grande

≥ 250

> 50

5.000

N.B. Il passaggio da una categoria all'altra avviene al raggiungimento della nuova condizione
di N. di addetti o di fatturato per due anni consecutivi.

Organismo di ricerca

adesione gratuita

Singolo Dipartimento

adesione gratuita

- in caso di accettazione quale socio ONORARIO, dichiara di appartenere alle categorie di cui all’art. 4 comma 5 dello Statuto.
Consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003
La “Associazione Lazio Connect”, in qualità di titolare del Trattamento, tratterà i dati forniti dai soci adottando le misure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto del Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/03), esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo (iscrizione, corrispondenza, convocazione alle assemblee, pagamento
della quota associativa, adempimento degli obblighi di legge, ecc.) secondo quanto sarà stabilito dal Comitato Operativo. I trattamenti
saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea o elettronica. I dati non saranno diffusi. Potranno essere
comunicati a terzi solo in caso ciò si renda necessario per il perseguimento delle finalità associative. Con la presentazione della
presente domanda di adesione il richiedente da atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
anche dei propri diritti ai sensi dell’art. 7 del decreto medesimo ed esprime il suo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati, nei limiti e per le finalità precisati.
Si allega:
1. Copia documento di identità
2. Copia dei seguenti documenti (barrare la casella corrispondente):

□
□
□
□
□

Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Presidente del CDA
Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Amministratore Unico
Copia visura camerale della società ove risulti la carica sociale di Amministratore Delegato e relativi poteri ricevuti
Copia procura speciale di conferimento dei necessari poteri sottoscritta dal legale rappresentante della Società
Copia di documento interno che certifica il potere di rappresentanza dell’Organismo di ricerca o del singolo Dipartimento

Data _____________________________

Firma_____________________________
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