
 

 

 

Al Presidente di AIEL 
al Consiglio direttivo di AIEL 

e al Comitato Operativo del Gruppo Installatori e Manutentori Impianti a Biomasse di AIEL 
Agripolis - Viale dell'Università 14  35020 - Legnaro (Pd) - ITALY 

 
DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO 

 

INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI A BIOMASSE DI AIEL (GIMIB) 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… nato a ………………………………………………… 

il …./…./……..  e residente in…………………………………. (………..) in Via …………………….. n. …... CAP ……….. 

C.F. ………………………………………………………………………….……………………………………..………………… 

in qualità di (*) ………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 

(*) titolare, amministratore delegato o altro da specificare 

dell’azienda / società ……………….…………………………………………………………………………………………..… 

Con sede in Via …………………………………………..  n. ……………..…. CAP ……….…….. 

Comune……………………………..………………………….…………….…… Prov ………..……. 
 
 

TEL.   ……..../……………..…………… FAX ..……..../……………..…………… CEL …….. /……………………………. 

email  ……………………………………………………….  web ……………………………………………………………….. 

P.IVA…………………………………………………………C.F.…………………………………………………………………… 

Referente Amministrativo (nome e cognome)……………………………………………………………………………………. 

e-mail per comunicazioni amministrative………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dello Statuto che regola l’Associazione Italiana Energie Agroforestali (AIEL) 
 

     condividendo i principi, gli scopi e le finalità espressi nello statuto di AIEL 
     condividendo la democraticità della struttura, gli organi e l’elettività delle cariche associative 

 
 

di aver preso visione del regolamento del Gruppo Installatori e Manutentori di Impianti a Biomasse (GIMIB) 
 

     condividendo gli obiettivi e le finalità del GIMIB 
     condividendo l’organizzazione della struttura degli organi di rappresentanza 

 
 

C H I E D E 
 

Di essere iscritto/a ad AIEL in qualità di Socio Sostenitore e di aderire al GIMIB in qualità di Installatore e Manutentore di 

impianti a biomasse. 



 

 

 
 
 

A tal proposito 
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti 4 requisiti richiesti dal regolamento del GIMIB: 

     Di esser in possesso della visura camerale che attesti l'abilitazione alla lettera c dell'art. 1 del DM 37/2008. 
 di essere in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di 

previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente nel luogo dove devono prestare i servizi 
     di rispettare i contratti di lavoro del settore di riferimento dei propri dipendenti 

 
 

SI IMPEGNA 
     A sostenere entro il 2018 il percorso formativo, definito dallo standard "AIELplus" 
 A Fornire entro 20 giorni dalla data di riportata in calce la visura camerale attestante l'abilitazione alla 

lettera c dell'art.1 del DM 37/2008 
 
 

Qualora il Comitato Operativo in carica accolga la presente domanda, il sottoscritto si impegna fin d’ora al rispetto 
dello statuto di AIEL, del regolamento del GIMIB e al versamento della quota associativa annuale di  

  € 403,00  

  € 103,00  

 
 

Versamento tramite bonifico su C/C alle seguenti coordinate bancarie:  
 

Banca Popolare di Cividale S.c.p.a 
Viale Monfenera 37/39 - Treviso  
Coordinata IBAN:     
IBAN: IT 93 W 05484 12001 CC1030000162  
Bic Swift CIVIIT2C           
                
 

Luogo…………………………………………, Data……………………………………. 
 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali, ex art. 13 del d.lgs. 
196/2003, e quindi di essere a conoscenza delle finalità del trattamento, delle generalità del titolare e del responsabile 
del trattamento, e dei propri diritti in materia di dati personali ex. Art. 7 del d.lgs. 196/2003. 

 
Luogo……………………… Data………………                                                                                    Firma del Socio 

 
………………………………………....... 
 

La mia azienda nel settore degli impianti termici si occupa di: 
 

Apparecchi domestici Caldaie con potenza <35 kWt Caldaie con potenza >35 kWt 

  installazione e manutenzione 
impianti fumari 

   installazione e manutenzione 
impianto fumario 

 installazione e manutenzione 
impianto fumario 

  installazione e manutenzione 
apparecchi 

  installazione e manutenzione 
caldaia e impianto idraulico 

 installazione e manutenzione 
caldaia e impianto idraulico 

 


