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Spettabile
IR4I - Cluster Tecnologico Aerospaziale dell-Emilia Romagna s.c.a.r.l.
Via Cogne 25, 40026 Imola (BO)

OGGETTO: Domanda di ammissione a socio
Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

Luogo di nascita (con CAP)
Telefono

Provincia

Cellulare

Data di Nascita
E-mail

Codice fiscale
Legale rappresentante della ditta (Ragione Sociale)

Indirizzo

CAP

Città

Codice fiscale
Partita Iva

CHIEDE di essere ammesso a SOCIO del Cluster Tecnologico Aerospaziale dell’Emilia Romagna
A tal fine dichiara:
Di condividere le finalità che lo stesso propone: Art.2 SCOPI ED ATTIVITA’
Il Cluster non ha fine di lucro, ha durata illimitata, e si propone di
Promuovere e valorizzare all’interno ed all’esterno della regione le peculiarità delle imprese dell’Emilia Romagna operanti
nel settore aeronautico ed aerospaziale;
Stimolare le imprese associate a mettere in atto meccanismi di integrazione operativa nelle diverse funzioni aziendali,
nonché facilitare le aggregazioni di scopo;
Favorire il collegamento tra le imprese dell’Emilia Romagna e quelle delle altre regioni d’Italia e paesi esteri, sia a livello di
singoli produttori primari, che di aggregazioni territoriali, quali poli e distretti;
Favorire l’accesso a programmi di produzione promossi da aziende del Cluster o da committenti primari;
Favorire ed organizzare la partecipazione delle imprese socie a programmi comunitari, nazionali, o regionali, in campo di
ricerca ed innovazione aerospaziale;
Promuovere percorsi formativi atti all’aggiornamento dei vertici aziendali e dei responsabili di funzione, con particolare
riguardo ai modelli system integration, alla certificazione aeronautica, ecc.
Partecipare o promuovere manifestazioni , incontri, seminari divulgativi, convegni di interesse collettivo;
Organizzare visite e viaggi studio;
Intraprendere qualsiasi altra iniziativa idonea al conseguimento degli scopi sociali;
Per lo svolgimento delle attività sociali il Cluster utilizza le risorse finanziarie derivanti dai contributi dei soci ordinari e
sostenitori, e di quanti intendono supportarne l’attività.
Di conoscere, approvare e osservare le Statuto Sociale, i regolamenti e le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Allega alla presente domanda il versamento della quota una tantum pari a 500,00 euro. L’importo di detta quota può essere modificato
dall’Assemblea. L’Assemblea ordinaria potrà fissare l’entità di eventuali contributi annuali.
Con riferimento alla legge 375/96 il sottoscritto autorizza l’uso dei dati personali sopra esposti esclusivamente per ottemperare agli
adempimenti di legge e regolamenti di carattere amministrativo contabile.

Data

Firma

Inoltre autorizzo che i miei dati possano circolare tra i soci dell’associazione per permettere il raggiungimento delle finalità
sopraindicate.
Data

Firma

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE: Socio iscritto al libro dei soci con il Numero

