(per associato ordinario)
Spett. Consiglio Direttivo
Associazione Italiana per la Cultura Previdenziale
Via Milano n. 58 - 00184 Roma
segreteria@aicp.it

avendo preso visione dello Statuto,

chiede
di poter aderire all'Associazione Italiana per la Cultura Previdenziale in qualità di associato ordinario.
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art. 3 dello Statuto dell'Associazione, di voler
contribuire, in quanto associato, alla loro realizzazione e si impegna all’osservanza delle norme statutarie
e delle disposizioni del consiglio direttivo.
Dichiara, altresì:
di aver conseguito il titolo di Master in Economia e Diritto della Previdenza complementare
organizzato da Mefop S.p.A. nella edizione ……/……. ; o
Di aver frequentato il corso professionalizzante organizzato da Mefop S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del
DM 79/07 nella edizione ……/……. ; o
Di essere stato docente o tutor del Master in Economia e Diritto della Previdenza complementare e/o
del Corso professionalizzante organizzati da Mefop S.p.A. ai sensi dell’art. 3 del DM 79/07 nella
edizione ……/……. ;
Di essere esperto/a e/o interessato al settore previdenziale ed a tal fine allega un breve curriculum
vitae et studiorum.
Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a
scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
prende atto che
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l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art.4 dello
Statuto e "trasmette il presente modulo compilato in ogni sua parte via e-mail alla segreteria
dell'associazione al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@aicp.it".
dichiara,
altresì, che, in caso di accettazione quale associato ordinario, verserà il contributo associativo annuale di:
Euro 30 (trenta)

Secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttive dell’Associazione e approvate dall’Assemblea degli
Associati.
In quanto associato avrà diritto di partecipare alle attività associative e di accedere ai seminari e al
materiale informativo predisposto dall'associazione.

Data

Firma ____________________________
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