
  

INARSIND Reggio Calabria 
Associazione di Intesa Sindacale Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti Provincia di Reggio Calabria 

CF : 91021540801 - Via Cardinale Tripepi, 3 - 89123 (RC) - Tel. e fax 0965/027361 
e-mail: inarsind.rc@gmail.com -  www.inarsind.org/reggiocalabria 

 
 

DDOOMMAANNDDAA    DDII    IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALLLL''AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE    PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  PPEERR  LL’’AANNNNOO  

2021 
 

Il sottoscritto ______________________________________, libero professionista nato a _________________________ 

il ____________ residente in ________________________ Via ______________________________ Cap ___________ 

telefono ____________________ e-mail ___________________________________ C.F _________________________ 

iscritto all’ordine _________________________ della provincia di ____________________ con il numero___________ 

condividendo gli scopi dell’Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani 
della Provincia di Reggio Calabria e in adesione al suo statuto 
 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo l’iscrizione in qualità di: 

Socio ORDINARIO, all'Associazione della Provincia di Reggio Calabria per l’Anno 2021 ed a tal fine versa la  
quota associativa dell’importo di: euro 50,00 
 

Socio ORDINARIO, con meno di 35 anni di età, all'Associazione della Provincia di Reggio Calabria per l’Anno  
2021 ed a tal fine versa la quota associativa dell’importo di: euro 25.00. 

 
Socio ADERENTE (per un periodo di max 24 mesi), all'Associazione della Provincia di Reggio Calabria per  
l’Anno 2021 ed a tal fine versa la quota associativa dell’importo di: euro 20.00. 

 
Socio SIMPATIZZANTE (Es.: dipendente pubblico-docente...) all'Associazione della Provincia di Reggio  
Calabria per l’Anno 2021 ed a tal fine versa la quota associativa dell’importo di: euro 20.00. 

 
Socio SOSTENITORE (ES.: azienda – impresa – sponsor – ecc...) all'Associazione della Provincia di Reggio  
Calabria per l’Anno 2021 ed a tal fine versa la quota associativa dell’importo di: euro _____________ 

 

 

La somma può essere versata sul c/c bancario intestato a 

Banca: Fineco 
IBAN: IT02V0301503200000003657773 
Causale: NOME COGNOME - quota iscrizione INARSIND RC anno 2021 
  
Ove la presente domanda fosse deliberata favorevolmente dal Consiglio Direttivo si impegna ad osservare le norme 
deontologiche, statutarie e regolamentari dell'Associazione di Intesa Sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi 
Professionisti Italiani della Provincia di Reggio Calabria nonché dell'Associazione Nazionale. 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di non essere per legge, regolamento o per contratto soggetto ad alcun 
divieto o limitazione per l’esercizio della libera professione e di non far parte di altri sindacati della categoria degli 
ingegneri ed architetti. 
  
  
  

Allega: copia del documento di riconoscimento 
  
  
  
Reggio Calabria, lì ___________________________ 

  
Firma 

  
________________________________________________________________________________  


