A.N.A.P.
Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali
Via Val D’Intelvi, 3 – 20152 Milano Tel. 02/4799.6053 Fax 02/4799.5538 E-mail: fnaai@fnaai.it
Il sottoscritto (cognome e nome) __________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________ ( M ” F ” ) e
residente

a

_______________________________________________

prov.

__________

CAP

____________via/piazza/corso__________________________________________________________
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _______________________________
tel. uff. ____/__________________ tel. Ab. ____/__________________ cell.____/__________________
fax____/___________________________ E-mail ____________________________________________
Titolo di studio (extra professionale) _______________________________________________________
Lavoratore:[] dipendente

[] autonomo

[] titolare/socio

[]non esercitante la professione

DOMANDA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del vigente Statuto, di entrare a far parte di codesta Associazione.
A tal fine dichiara:
a) SOCIO EFFETTIVO:
di essere in possesso di un titolo di Tecnico Audioprotesista censito dal DM 27/7/00
Ente ______________________________________________________rilasciato il _________________
al termine del corso ____________________________________________________________________
b) SOCIO STUDENTE:
di essere iscritto al corso universitario per Tecnico Audioprotesista
Università di ________________________________________________ iscritto il _________________
c) SOCIO AGGREGATO:
di non essere in possesso di alcun attestato abilitante all’attività audioprotesica ma di svolgere la seguente
attività_________________________________________________________________ presso l’Azienda
_________________________________________________________________________ avente sede in
_________________________________ prov. ______ via ___________________________________
tel. ________/_____________________ fax ________/________________________dal_____________
Allega a riprova quanto segue:
a) fotocopia del diploma e/o attestato; b) fotocopia libretto universitario; c) autocertificazione dell’attività
svolta, con particolare riguardo alla data di inizio attività.
In fede.

Data _________________

Firma _________________________________

In particolare, dichiara di conoscere e di accettare, senza eccezioni e riserve, lo Statuto, il Codice
deontologico e le norme regolamentari che reggono il Sodalizio, impegnandosi fin d’ora ad ottemperarvi
scrupolosamente.
Data _________________

Firma _________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30/06/03 n. 196 Vi informiamo che i dati così raccolti saranno trattati con sistemi
informatici e sono necessari per lo svolgimento dell’attività associativa. La mancata fornitura dei dati comporta
l’impossibilità di instaurare il rapporto associativo. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che
l’interessato comunichi tempestivamente e per iscritto ogni variazione alla Segreteria.

