Associazione Italiana di Tribologia
Via Giuseppe La Masa 1 - 20156 Milano (Italia)
Tel + 39 02 2399.8440 – Fax + 39 02 2399 8492
C.F.: 93058160503

Informazioni per adesione all’AIT
Per aderire all’AIT deve essere inviata apposita richiesta al Presidente (una bozza è riportata al termine di
questa nota informativa).
Le quote associative annuali per il 2022 sono:
Soci individuali
Dottorandi, studenti, borsisti, ecc
€ 15,00
Docenti, ricercatori, professionisti, ecc
€ 35,00
Soci collettivi
Enti, Dipartimenti universitari, Microimprese € 130,00
Industrie
€ 350,00
Modalità di pagamento:
versamento sul Conto Corrente N° 100000184440, intestato a “Associazione Italiana di Tribologia”,
Via Giuseppe La Masa 1 – 20156 Milano, causale “nome socio/ente - Quota associativa AIT anno
2022”
Il conto è aperto presso Banca Intesa Sanpaolo - filiale di Bari v.le Unità d’Italia 86, Bari.
Coordinate Bancarie:
IBAN: IT75U0306909606100000184440
BIC / SWIFT: BCITITMM
Al fine di rendere possibile l’aggiornamento della situazione soci, è necessario inviare per posta elettronica
a segretario e presidente (a.senatore@unisa.it, giuseppe.carbone@poliba.it) comunicazione della richiesta
di adesione con gli estremi del versamento effettuato (i documenti bancari a volte non riportano
indicazioni sull’autore del versamento).
La definitiva approvazione della richiesta d’adesione spetta poi al Consiglio Direttivo, che normalmente si
riunisce prima dell’Assemblea in modo di consentire poi la partecipazione anche ai nuovi Soci
all’Assemblea stessa. Nel caso di esito negativo la quota versata viene restituita.
In base allo Statuto (Art.3.3), “Il Socio collettivo è tenuto a comunicare alla Segreteria da uno fino a sei
nominativi i quali beneficiano delle prestazioni riservate ai Soci individuali e tra i quali può designare due
Rappresentanti aventi diritto di voto”.
Fac-simile di richiesta di adesione

Al Prof. Giuseppe Carbone
Presidente della Associazione Italiana di Tribologia

Oggetto: Richiesta di adesione all’AIT
Il/La sottoscritto/a nome cognome / ente chiede di aderire in qualità di socio individuale (specificare se
Dottorando, Borsista, ecc) / collettivo alla Associazione Italiana di Tribologia (AIT).
Distinti saluti,
Luogo, data

Dati da riportare sulla richiesta:

firma

Organizzazione, Pagina web, Indirizzo organizzazione
Titolo, Cognome, Nome (di ogni rappresentante o del socio individuale)
Posizione nell'organizzazione rappresentata
Ente di appartenenza del rappresentante (di ogni rappresentante, se diverso da quello dell’organizzazione rappresentata, o del
socio individuale)
Indirizzo (di ogni rappresentante, se diverso da quello dell’organizzazione rappresentata, o del socio individuale): Via / Piazza, n°,
Codice postale, Città, E-mail, Telefono, Fax

