
 
ITALIAN  FIRE  INVESTIGATION  

Associazione per l’investigazione sulle cause degli incendi 

Via Europa, 19 – 20854 Vedano al Lambro (MB) – Tel 039.2324304 Fax 039.2493782 
C.F. 9462351056   P.iva 07832580968  info@ifiassociazione.it   www.ifiassociazione.it 

Domanda di Ammissione  
COMPILARE IN STAMPATELLO 

(da inviare tramite fax 039/2493782  oppure tramite e-mail in formato elettronico: info@ifiassociazione.it ) 

 

DATI PER ISCRIZIONE (* campo obbligatorio) 

NOME:*  _____________________________________________________________________________________ 
INDICARE ANCHE SECONDO NOME  

COGNOME:* _____________________________________________________________________________________ 
  

CODICE FISCALE:* _____________________________________________________________________________________ 
  

RESIDENZA:*  ________________________________________ ___________________________________ _____ 
FISCALE INDIRIZZO                                                                                                                                                           COMUNE                                                                                                                                                                   PROVINCIA 

TITOLO DI STUDIO:* _____________________________________________________________________________________ 
  

TELEFONO: _____________________ FAX: _________________ CELLULARE: ___________________ 
  

E-MAIL:* _____________________________________________________________________________________ 
  

PEC:  
  

TIPOLOGIA ISCRIZIONE  (per la scelta della tipologia leggere il paragrafo successivo e barrare una delle due caselle qui sotto riportate) 

 �  Socio Effettivo a) �  Diploma 1)  � Laurea  2) � Attestato F.I. 3)          � Esperienza 4) 
 �  Socio Aderente b)          
Quota iscrizione annuale fissa  € 75,00 (EURO settantacinque/00) 
Il richiedente DICHIARA di aver preso visione e di accettare lo Statuto consultabile all'indirizzo www.ifiassociazione.it/statuto 
 

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'I.F.I.: ART. 7. – CATEGORIE DEGLI ASSOCI ATI 
a) Soci Effettivi: per essere iscritto come Socio Effettivo occorre presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo essendo 
in possesso di uno dei seguenti requisiti (vedi art. 12): 
1. Diploma di scuola media superiore; 
2. Diploma di Laurea triennale o specialistica; 
3. Attestato di frequenza con superamento esame di corso in “Fire Investigation” di almeno 100 ore organizzato dall'associazione 

I.F.I.; 
4. Comprovata esperienza minima quinquennale nel settore specifico che verrà valutata dal consiglio direttivo dell’I.F.I. in 

occasione della prima convocazione in programma. 
NB: E’ necessario sottoscrivere lo Statuto della Associazione condividendone le finalità associative e versando all’inizio di ciascun anno la quota associativa 
stabilita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. 
 
b) Soci Aderenti: possono essere iscritti come Soci Aderenti tutti coloro che, pur non avendo le caratteristiche richieste ai Soci 
Effettivi, sono interessati a promuovere, sostenere e partecipare alle attività dell’Associazione.  
NB: Anche gli “aderenti” devono sottoscrivere lo Statuto condividendo le finalità e versando all’inizio di ciascun anno la quota associativa stabilita 
dall’Assemblea. 

 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
� Pagamento tramite bonifico Banca UNICREDIT Agenzia di Vedano al Lambro (MB) - Conto Corrente intestato ad 
 Italian Fire Investigation   -   IBAN: IT11F0200834000000101961129   -   Allegare alla presente copia avvenuto bonifico 
� Pagamento in contanti presso la nostra sede di Via Europa, 19 Vedano al Lambro (MB) 
 
VALIDITA' ISCRIZIONE 
L'iscrizione sarà considerata completa al ricevimento del pagamento con successiva ratifica del C.d.A. L'iscrizione ha validità 
annuale e scade il 31/12 di ogni anno. La mancata ratifica comporterà la restituzione immediata della quota iscrizione annuale 
versata. 
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa e consenso ai sensi della legge 31.12.1996, n.675 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, Le forniamo in particolare le seguenti informazioni: 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità informative e di promozione relative ad eventi ed iniziative promossi dalla IFI. 
2. Il Suo indirizzo e-mail, verrà utilizzato unicamente per l’invio di materiale informativo di cui al punto 1; il conferimento di tale indirizzo e-mail si rende necessario ai fini della ricezione della newsletter sulla Sua casella di posta 

personale. 
3. Il Titolare del trattamento è: Italian Fire Investigation (in seguito per brevità IFI) con sede in Via Europa, 19 – 20854 Vedano al Lambro (MB) C.F. 9462351056. 
4. La cancellazione dalla newsletter potrà avvenire in qualsiasi momento, con effetto immediato e senza alcun obbligo o costo, semplicemente inviando una richiesta all'indirizzo info@ifiassociazione.it 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Le richieste andranno rivolte all’Ufficio Segretaria dell'associazione IFI scrivendo all’indirizzo e-mail: 

info@ifiassociazione.it 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati. 

 
 
Data ____________________                      Firma _______________________________________ 


