
 

 

 

 

 

 

 

    

Apil ‐ Associazione professionisti dell'illuminazione 
 

MODULO DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO GIOVANE 
   

Al Presidente di APIL‐ 
Associazione Professionisti dell'Illuminazione  

Foro Buonaparte, 65 ‐ 20121 MILANO 
  
Il/la sottoscritto/a………....................................nato a……................................................  

il ……………................... residente in .................................................................................  

in possesso del titolo di studio ....................................................................................... 

ed esercitante la professione di ......................................................................................  

in ................................................................... tel ............................................................  

Fax ........................................ E‐Mail ………..……...............................................................  

C.F……………….…………………………….P.IVA ………………………………………………con la presente  

chiede di essere iscritto all'APIL, Associazione Professionisti  dell'Illuminazione avente 

sede in Milano.   

 
Contestualmente dichiara:   
 

 Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nello  
Statuto e nel regolamento dell'Associazione  
 

 Di non avere compiuto i 40 anni di età al 31.12.2013 
 

 Di impegnarsi a rinnovare l’iscrizione nel 2015 e nel 2016, quindi per almeno 
3 anni, con pagamento anticipato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, 
pena l’annullamento della propria qualifica di socio 

 

 Che alla scadenza dei tre anni diventerà il socio ordinario pagando la quota di 
pertinenza 
 

 Di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi Dlgs 196/03.  
  
 
In fede,   
     
 
Data...................................... Firma....................................................................... 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
Ai fini sopra indicati si allega la seguente documentazione: 
 

 Copia certificato iscrizione all'Albo professionale 
 

............................................................................................................................ 
 

 Copia del diploma di laurea (in assenza di iscrizione all'Albo Professionale) 
 

 Curriculum professionale aggiornato e firmato 
 

 Copia di un progetto esecutivo realizzato negli ultimi 5 anni, esempio della 
propria professionalità nel campo dell'illuminazione, contenente immagini 
significative 

 

 Eventuali immagini di altri progetti che testimoniano l'attività del 
professionista nel campo della luce 

 
 
 
Quota di iscrizione all'Associazione valida fino al 31/12/2014:                         € 100,00 
Solo per iscrizioni pervenute entro il 31/12/2013 
 
 
 
Banca di appoggio: 
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
IBAN: IT41 S056 9601 6000 0000 5560 X64 
CIN: S 
ABI: 05696 
CAB: 1600 
Conto corrente: 000005560/64 
 
 
 
Da rispedire debitamente compilato a 
segreteria di APIL  
Foro Buonaparte 65, 20121 Milano 
c.a. dr.ssa Marcella Casari 
fax 02 80604392 
apil@federlegnoarredo.it 
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