Al Signor Presidente Nazionale
dell’Associazione Liberi Architetti, ALA - Assoarchitetti
Oggetto: Richiesta d’ammissione in qualità di socio effettivo.
Il sottoscritto ………………………….....................………………… nato a … ……………………………………………il ……/……/…...…
residente a ………………………………………………………………………, CAP ………………, Prov. (……………......................……..…)
via ……………………………….............……………, n. ……, tel. ………… /………….................…, fax ………… /………………….………
con studio a ………………………………………………………………..……, CAP ………………, Prov. (……………......................….…....)
Stato (……………..…………….…) via .........……………………….…………………………, n. ……,
tel. fisso ……...…… /……..….............….....…, portatile ……...…… /……….................….....…, fax …..……… / …………………….………
Cod. fisc. …………………………….............………………..………o P. Iva ….....…………………………………………………………………
E-mail: ……………………………………………………………… - http: .....................………………………....…………………………………
il quale dichiara:
- di conoscere lo statuto dell' Associazione, pubblicato sul sito internet e di seguito stampato in sunto;
- di svolgere attività di:
architetto

ingegnere civile, laureato a …………………………………………......................................., nell' anno ……………...

libero professionista, titolare di studio

singolo

associato;

collaboratore dello studio ……………………………………………, di ……….................................……………..............……………….
altra (specificare) ………………………………………………………………………………………………………….................................
- d’impegnarsi a fornire le altre eventuali informazioni necessarie per gli scopi statutari,
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A FAR PARTE IN QUALITÀ DI SOCIO EFFETTIVO, DELL’ ASSOCIAZIONE ALA - ASSOARCHITETTI.
A tal fine versa il contributo associativo per l’anno ……….. , di € 60,00 (sessanta/00), allegando alla presente:
assegno non trasferibile n. …………………………....., della Banca …………………………………........................................…..
bonifico bancario sul c.c. n. 000040704405 della Banca Unicredit di Vicenza, ABI 02008 - CAB 11820; codice IBAN
IT 56 G 0200811820000040704405
somma in contanti, versata nelle mani del signor: ......................................................................................................................
Chiede inoltre di ricevere gratuitamente:
Newsletter e informazioni sui servizi dell’Associazione
__________________________________________________________________________________________________________
Spazio riservato alla giunta nazionale ALA - Assoarchitetti
Iscritto in qualità di Socio Effettivo, in data ……....………………………, con numero …………........…………………………..............
Sezione locale ....................................................................... Il Segretario Nazionale ………………………....…………………………
___________________________________________________________________________________________________________
Domanda da compilare a macchina o a stampatello, da inoltrare direttamente dal Richiedente all’Ufficio di presidenza Ala-Assoarchitetti, Contrà S.
Ambrogio, n. 5, 36100 Vicenza, tel.-fax 0444-235476; oppure via e-mail: ala@assoarchitetti.it.
Seguirà regolare ricevuta che potrà essere utilizzata ai fini della detraibilità fiscale, ai sensi del D.P.,R., 22/12/86 n. 917, ai sensi dell’ art. 13bis per le
persone fisiche e ai sensi dell’ art. 65 comma 2 lettera c quater, per le persone giuridiche.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, denominato “Codice della Privacy”, e del e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, i dati da Lei forniti saranno oggetto di trattamento
automatizzato, così come definito dall’art. 4 co.1° lett. a) del predetto decreto, per le seguenti finalità: analisi di mercato e statistiche, marketing, annunci di future iniziative commerciali e di
lancio di nuovi prodotti, servizi o offerte. Il trattamento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione della privacy dei nostri utenti da
parte di terzi. Ai soli fini dell' effettuazione di analisi di mercato e statistiche e operazioni accessorie i suoi dati potranno essere comunicati a società di comprovata serietà e professionalità
da noi specificatamente incaricate. In qualsiasi momento lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; in particolare Lei ha diritto di aggiornare, rettificare, integrare,
cancellare e trasformare i dati oggetto del trattamento. Ha altresì diritto di opporsi al trattamento ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. La sua richiesta potrà essere trasmessa per posta elettronica al seguente indirizzo: ala@assoarchitetti.it. Il conferimento dei dati è facoltativo e pertanto in
caso di rifiuto non vi sarà alcuna conseguenza, salva l'impossibilità di usufruire dei servizi di Ala Assoarchitetti citati nella scheda di iscrizione.
La informiamo inoltre che il titolare del trattamento é Ala - Assoarchitetti, contrà S. Ambrogio, 5, Vicenza.

Dichiarazione di consenso.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell' art. 13 D. lgs. n. 196/03 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all' art.
4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del codice privacy, vale a dire i dati "idonei a rivelare l' origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale", presta il consenso per il
trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell' informativa.

(Luogo e data) .................................................................................
Il Richiedente ............................................................................................................................ (firma leggibile) ....................................................................

SUNTO DELLO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE LIBERI ARCHITETTI, ALA - ASSOARCHITETTI.
Art. 1 – L’ Associazione Liberi Architetti - ALA - Assoarchitetti è nazionale, indipendente, apartitica e senza scopo di lucro. Possono essere soci coloro
che esercitano la libera professione in Italia e sono in possesso del titolo di architetto o ingegnere civile, come definito ai sensi della direttiva CEE
10.6.85, n. 384.
Art. 2 - L’ Associazione promuove e rappresenta i valori sociali e civili della libera professione di architetto. Promuove collaborazioni e designa
rappresentanti in seno a enti, associazioni, istituzioni. Organizza ricerche, studi, attività d’ informazione di generale interesse. Promuove l’ adozione di
politiche sociali favorevoli alla difesa dei legittimi interessi della libera professione; tutela l’ attività degli architetti aderenti sul piano economico e
sindacale; sottoscrive i contratti nazionali di lavoro; studia e promuove i processi di trasformazione delle forme di esercizio della professione.
Art. 03 – Sono soci effettivi e aderenti dell’Associazione, gli architetti, gli ingegneri, i paesaggisti, i pianificatori e i conservatori, che esercitano la libera
professione a titolo principale, in forma singola, associata o societaria o di consulenza, secondo le regolamentazioni e le leggi vigenti in Italia e
all’estero o che prestano attività in forma di collaborazione non subordinata presso i medesimi e presso gli altri soggetti che svolgono attività nel
campo dell’architettura, anche se di proprietà o gestiti da titolari non soci.
Il socio aderente versa una quota ridotta, stabilita annualmente dall'assemblea e gode dei medesimi diritti di ottenere facilitazioni, riduzioni e servizi
dei soci effettivi.
Il socio aderente non gode dei diritti elettorali attivi e passivi dell'Associazione.
Il socio aderente può in qualsiasi momento chiedere di essere ammesso in qualità di socio effettivo.
Art. 4-5- L' iscrizione è subordinata alla verifica della giunta della sezione locale e al versamento della quota associativa relativa all' anno in corso.
L' iscrizione vale per un anno e s' intende tacitamente rinnovata, in mancanza di dimissioni presentate quattro mesi prima della scadenza dell' anno in
corso.
Art. 6 – Il socio ha diritto a partecipare all’ attività dell’ Associazione e di avvalersi delle prestazioni da questa erogate, nei modi previsti. Il socio può
usare sulla propria carta intestata e negli altri luoghi, il logo dell’ Associazione, secondo le previsioni regolamentari. Il socio ha l’ obbligo di osservare le
norme dello statuto e dei regolamenti; di rispettare i contratti collettivi stipulati dall’ Associazione di escludere tassativamente la sua partecipazione ad
organismi costituiti per scopi analoghi; di versare i contributi associativi.
Art. 9 – L’ associazione ha sia rappresentanza generale, sia rappresentanza di specifici gruppi di specializzazione e dei giovani architetti, sia nazionale,
sia regionale e locale. Sono organi dell’ Associazione il presidente, i vicepresidenti, la giunta, il consiglio, l’ assemblea, generali, di specializzazione e
dei giovani architetti.
Art. 10 – L’ Assemblea generale nazionale è composta dai presidenti delle sezioni locali. Ogni presidente è in possesso di tanti voti quanti sono gli
aderenti alla sezione locale.
Art. 13 – Spetta all’ assemblea eleggere le cariche nazionali e determinare le linee generali dell’ associazione.
Art. 14 – Il consiglio generale nazionale è composto dal presidente, dai vicepresidenti, dal segretario, dal tesoriere, da sei presidenti di sezione locale,
dai presidenti dei gruppi di specializzazione e dei giovani architetti.
Art. 15. – Ogni componente il consiglio nazionale ha diritto ad un voto. Le cariche hanno la durata di quattro anni.
Art. 16 – Il consiglio nazionale cura il perseguimento dei fini statutari determinati dall’ assemblea.
Art. 17 – La giunta nazionale è composta di presidente, vicepresidenti, segretario, tesoriere e di tre presidenti di sezione locale eletti dall’ assemblea.
Ogni componente ha diritto a un voto.
Art. 18 – La giunta determina le azioni a breve termine dell’ Associazione e esegue le determinazioni dell’ assemblea e del consiglio nazionale.
Art. 19 – Il presidente è eletto dall’ assemblea, rappresenta l’ Associazione, nomina il segretario e i vicepresidenti.
Art. 27 – Le sezioni locali hanno la rappresentanza degli associati per i temi di interesse locale. Hanno di norma ambito minimo regionale.
Art. 28 - 40 – L’ assemblea, il presidente e gli altri organi di sezione locale funzionano ed hanno competenze, per quanto possibile, in analogia con
quanto previsto per gli organi generali nazionali.
Art. 41 – I gruppi nazionali di specializzazione riuniscono gli associati che svolgono la professione in campi specifici, quali: nuova architettura,
urbanistica, restauro, progettazione integrata, informatica, paesaggio, strutture, design, interni, arredo urbano, infrastrutture, strutture, project
management, project financing, per studiarne e promuoverne legittimi interessi specifici. L’ assemblea può istituire altri gruppi di specializzazione.
Art. 42 - 54 – L’ assemblea, il presidente e gli altri organi dei gruppi di specializzazione, funzionano ed hanno competenze, per quanto possibile, in
analogia con quanto previsto per gli organi generali nazionali.
Art. 55. – Il gruppo nazionale dei giovani architetti, riunisce gli associati di età non superiore a 40 anni, per studiarne e promuoverne legittimi interessi
specifici.
Art. 56 - 68 – L’ assemblea, il presidente e gli altri organi del gruppo nazionale dei giovani architetti, funzionano ed hanno competenze, per quanto
possibile, in analogia con quanto previsto per gli organi generali nazionali.
Art. 69 - Le cariche associative sono gratuite. Sono previsti diarie e rimborsi spese, compatibilmente con le disponibilità economiche dell’ Associazione.
Art. 71 – E’ incompatibile rivestire cariche associative, contemporaneamente a cariche equiparabili presso altri istituzioni di categoria, quali ordini e altri
organismi che perseguono fondamentali funzioni di tutela della categoria stessa.

