
  
Sezione Ligure dell’Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni 

Via Canevari 87R – 16137 Genova – tel. 010.434.7974  – mail: sez.ligure@aeit.it CF e partita IVA: 01950140150 
Facebook, Telegram e Twiter: @aeitliguria  

MODULO DI RINNOVO ANNO 2018 - SOCIO INDIVIDUALE  
Rinnovo iscrizione Socio:  
Quote per non soci IEEE   

 Individuale          € 85,00  

 Fedeli pensionati (25 anni di iscrizione AEIT e 65 anni di età)   € 60,00  

 Giovani (fino al compimento del 32° anno di età)     € 26,00  

 

Quote scontate riservate ai soci iscritti anche alla IEEE   

Applicabili solo previa comunicazione Numero Membership IEEE:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 Individuale          € 75,00  

 Fedeli pensionati (25 anni di iscrizione AEIT e 65 anni di età)  € 55,00  

 Giovani (fino al compimento del 32° anno di età)     € 21,00  

Rivista “L’Energia Elettrica” in formato cartaceo facoltativo con contributo (gratuitamente PDF on line) di: 

   Socio Indivisuale o Pensionato    €35,00  

   Socio Giovane                  €15,00  

Adesione Society Prioritaria (Gratuita per l’anno 2018)  scegliere tra  AEE  AICT  AMES  ASTRI  

Adesioni Society addizionali facoltative con contributo 

 AEE € 5,00  

 AICT € 5,00  

 AMES € 5,00  

 ASTRI € 5,00  

Dati Socio matricola __ __ __ __ __   

Nome  ...............................………………………...………  Cognome ....................................………………… 

Data di nascita .......................................... via ................................................................................... N ........  

CAP ......……....................................... Città ....................................................……......... Prov …...................  

Telefono ...............................................Cellulare ........................................................ Fax ............................  

E-mail .............................................................................. (sarà utilizzato per la corrispondenza con il socio) 

Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (obbligatorio) 

Eventuale Iscrizione Ordine degli Ingegneri 

provincia ___ ___ sezione ___ numero di iscrizione ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Eventuale Iscrizione Collegio dei Periti Indistriali e dei Periti Industriali Laureati 

 provincia ___ ___         numero di iscrizione ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

Il pagamento è da eseguirsi con bonifico bancario su:  

c/c num 3844180 intestato a: AEIT – Liguria aperto presso: CARIGE AG. 21 - GE – 00121 Sestri Ponente 

IBAN: IT31 R061 7501 4210 0000 3844 180   
BBAN:CIN N  COD.ABI 06175  COD.CAB 01421  Conto: 000003844180  BIC: CRGEITGG121 

si prega di far iniziare la causale del bonifico con matricola socio 

I Soci che non intendono continuare a far parte della Associazione, devono rassegnare le dimissioni alla Presidenza della propria 
Sezione ovvero all’Ufficio Centrale entro il mese di dicembre; le dimissioni decorrono dall’anno successivo. Il Socio che, senza avere 
dato le dimissioni nei termini previsti, non versa la quota associativa entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sospeso dal godimento 
dei diritti sociali.  

I dati forniti verranno trattati da AEIT nel rispetto del D. Lgs 196/2003  

 

Data ................./……........./ 2018       Firma ....................................................................................................  
 

Sondaggio: Saresti interessato a ricevere la rivista AEIT solo in formato elettronico                 sì     no  
 da trasmettere a: AEIT – Sezione Ligure      e-mail:  sez.ligure@aeit.it 
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