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spett. ASSOCIAZIONE T.S.E.I. 
all’attenzione del Consiglio Direttivo 
 
 
 
 

Il sottoscritto 
 
Nome:__________________________________________________________________________________ 

Cognome:_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita:____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:___________________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza:______________________________________________________________________ 

Professione:_____________________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica:___________________________________________________________________ 

Telefono (fisso e cellulare):__________________________________________________________________ 

[eventuale] fax:___________________________________________________________________________ 

 

in qualità di   privato individuo       legale rappresentante della società/associazione/istituzione: 

 
Ragione sociale/Denominazione:_____________________________________________________________ 

N° Iscrizione CCIAA:_______________________________________________________________________ 

CF e P.IVA.:______________________________________________________________________________ 

Indirizzo della sede legale:__________________________________________________________________ 
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Richiede di poter far parte dell’Associazione T.S.E.I. in qualità di 
 
⃞ Socio Ordinario tipologia Individuale (quota sociale € 50/anno civile) 

⃞ Socio Ordinario tipologia Impresa o Studio Professionale (quota sociale € 50/anno civile)* 
⃞ Socio Istituzionale, Associazione senza scopo di lucro o Ente pubblico (€ 50/anno civile) 

 

 Chiede inoltre di ricevere il servizio di aggiornamento riservato ai soci di “spedizione newsletter periodica e 

rassegna stampa di settore” (contributo annuale di € 250)* 
* si fa presente che l’iscrizione come “Socio Ordinario Impresa” comporta obbligatoriamente anche l’adesione 
al servizio di aggiornamento ai soci 
 
Settore professionale di appartenenza (barrare anche più di una casella): 

 Banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB 

 Servicer, società di recupero crediti, Re.O.Co. 

 Fondi e investitori 

 Infoproviders e banche dati 

 IT, software, applicativi giuridici, PCT 

 Pubblicità obbligatoria e facoltativa ex art. 490 c.p.c. 

 Ausiliari del giudice (I.V.G. e custodia giudiziaria, professionisti delegati, esperti stimatori, commissionari, case 
d’aste anche online) 

 Altri professionisti del settore giustizia (specificare): _____________________________________________ 

 Notai, Avvocati, Commercialisti 

 Società di advisory e consulenza 

 Società di valutazione immobiliare e valutatori liberi professionisti 

 Agenti immobiliari 

 Università e ricerca 

 Istituzioni, enti pubblici o parastatali, fondazioni, associazioni culturali, etc. 

 Altro (Specificare): ______________________________________________ 

 
Conosci qualche socio che ti ha parlato dell’Associazione? Indica per favore il nome___________________________ 

 

Indica i recapiti della persona designata quale rappresentante 

in seno all’Associazione T6, destinataria di tutte le future comunicazioni ufficiali: 

a) nominativo di contatto:__________________________________________________________________ 

b) indirizzo posta elettronica:_______________________________________________________________ 

c) telefono (fisso e/o cellulare):______________________________________________________________ 

d) eventuale fax:_________________________________________________________________________ 

~~~  
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Con la firma della presente richiesta di associazione, il sottoscritto dichiara: 

- di impegnarsi a versare senza indugio la quota associativa, e quanto dovuto a titolo di contributo per 
eventuali servizi aggiuntivi offerti ai soci, dopo aver ricevuto formale accettazione della candidatura da parte 
del Consiglio Direttivo, anche senza espressa richiesta di quest’ultimo. Si ricorda che le coordinate per il 
versamento sono le seguenti: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA, IBAN: IT53H 05387 03202 
000002347097, SWIFT: BPMOIT22XXX intestato a: Associazione T.S.E.I. Si ricorda inoltre che la quota 
associativa ha la durata di un anno solare, e scade pertanto il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la prima 
iscrizione; il socio dunque, per mantenere tale qualifica negli anni successivi, dovrà rinnovare il pagamento 
della quota sociale entro il mese di gennaio di ogni anno successivo a quello dell’iscrizione. 

- di comunicare prontamente alla Segreteria/Tesoreria ogni variazione nei dati di contatto nonché, in caso di 
Socio Impresa, i dati anagrafici e di contatto del delegato a rappresentare l’impresa in seno all’Associazione, 
con la facoltà di sostituirlo, senza motivazione, ogni qualvolta lo riterrà necessario 

- di rispettare integralmente lo statuto sociale, che dichiara di ben conoscere ed accettare 

- di essere stato informato e accettare che il versamento della quota sociale rappresenta il contributo alle 
attività sociali e, pertanto, non è trasferibile né viene rimborsato in caso di dimissioni; 

- di essere stato informato che con la presente si diventa socio di un'Associazione senza finalità di lucro. 
 
allega: 

- documento di identità in fotocopia dell’associando privato o del legale rappresentante dell’azienda o 
dell’associazione 

- una visura camerale non più vecchia di 6 mesi da cui si evincano i poteri di firma del legale rappresentante 
della società 

- in caso di associazione non iscritta in camera di commercio, copia dello statuto vigente e la sua data di 
approvazione/registrazione 

 
Con la presente, □ si autorizza  /      □ non si autorizza l’Associazione T6 alla pubblicazione, sul sito Internet 
www.osservatoriot6.com, del nome dell’azienda/individuo associato nonché del logo ufficiale e del rappresentante in 
seno all’Associazione. Tale decisione può essere revocata e modificata in qualsiasi momento tramite semplice richiesta 
scritta a “segreteria@osservatoriot6.it” 

 
Disclaimer e privacy: 
Con la firma della presente richiesta di associazione, si autorizza al trattamento dei dati personali, per le finalità connesse all’istruttoria della pratica 
di adesione all’Associazione T6. Lo scrivente è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione si avrà la decadenza dai benefici e dalle autorizzazioni per le quali la dichiarazione è stata rilasciata. 
Con la firma della presente richiesta lo scrivente accetta e si impegna a rispettare e far rispettare integralmente lo Statuto dell’Associazione 
soprattutto per quanto riguarda gli impegni di riservatezza, etica, codice di comportamento, clausole di decadenza, ed ogni norma o prescrizione ivi 
riportata. Lo Stato dell’Associazione può essere scaricato dal sito www.osservatoriot6.it oppure può essere richiesto in ogni momento scrivendo 
alla Segreteria dell’Associazione alla mail “segreteria@osservatoriot6.it”. 

 

 
LUOGO E DATA      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

[nome e cognome leggibili] 
 

 
 
_______________________________    ___________________________________ 
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