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CONTRATTO D’ASSOCIAZIONE  

ANNO 2021 
 

Il Sottoscritto Ditta/Ente/Persona: 

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

Sede (città, via, numero, C.A.P.):  

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

Tel.: ............................................................................................. Fax: ..................................................................................  

E-mail aziendale: ....................................................................................................................................................... ............ 

Indirizzo di posta certificata: ............................................................................................................................. ....................  

Indirizzo e-mail per invio fattura: …………………………………………………………………………………………. 

Codice SDI: ………………………………………………………………………………………………………………...  

Fattura PA:  SI (Codice Univoco ……………………..., Codice CIG…………………., Codice CUP …………...…....)  

Fattura PA:  NO 

P. IVA ............................................................................. Codice Fiscale ............................................................................. 

Rappresentante Legale: 

Nome e Cognome: ...………………………………………………………………………….............................................. 

Ruolo/Carica: .....…………………………………………………………………………………………………………… 

Breve descrizione dell'azienda (categoria commerciale, settore di interesse, prodotti e/o servizi): 

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

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

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

PRESO ATTO CHE 

per l’anno 2020 la quota associativa è di € 1.000,00, come da delibera assembleare del 10 aprile 2019, da versare al 

momento della iscrizione a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a Comitato Termotecnico Italiano Energia 

e Ambiente, codice IBAN IT95 O 03440 01603 000000582800 – Banco Desio e che a pagamento effettuato il CTI 

rilascerà regolare fattura fuori campo IVA a norma dell’articolo 4 comma 4 del D.P.R. 633 del 26 ottobre 1972 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Con la sottoscrizione del presente contratto:  

CHIEDE 

di essere ammessa/o come Socio Effettivo/Aderente con n……………….. quote e si impegna, una volta ammessa/o, ad 

osservare scrupolosamente lo Statuto ed i Regolamenti del CTI (www.cti2000.it) dei quali dichiara di avere preso visione, 

approvando specificatamente l’estratto dell’art. 9 dello Statuto: 

“ b. per l’esercizio del diritto di recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio almeno sei mesi prima 

della fine dell’anno solare ed avente effetto con lo scadere dell’anno in corso, fermo restando che non è valida la 

dichiarazione di recesso dell’Associato che non sia in regola con il pagamento del contributo associativo annuale”. 

In assenza di recesso l’associazione al CTI si rinnova tacitamente allo scadere di ogni anno. 

DELEGA  

n……………….. referenti a rappresentarlo (utilizzare l’allegato modulo di delega per ciascun referente) nelle 

Commissioni Tecniche (CT) e/o Gruppi Consultivi (GC) CTI, fermo restando che il Socio può consultare liberamente la 

documentazione disponibile sul sito CTI relativa all’attività di tutte le CT, ma che, in base all’art. 4.d del Regolamento 

Tecnico, può partecipare fisicamente ad un massimo di tre CT per quota associativa sottoscritta. 
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 DICHIARA 

di aver preso atto che la partecipazione attiva ai tavoli di lavoro delle Commissioni Tecniche sotto elencate è subordinata 

anche all’adesione al Business Finanziario deliberato, sia nell’importo che nelle modalità di fatturazione, dalla CT 

medesima a sostegno delle spese necessarie per un adeguato svolgimento delle sue attività, in accordo con l’art. 6 

“Finanziamento lavori” del Regolamento Tecnico CTI: 

• CT 242 “Materiali, componenti e sistemi per la depurazione e la filtrazione di aria, gas e fumi”  

• CT 254 “Componenti degli impianti di riscaldamento - Emissione del calore (radiatori, convettori, pannelli a 

pavimento, soffitto, parete, strisce radianti)” 

• CT 257 “Stufe, caminetti e barbecue ad aria e acqua (con o senza caldaia incorporata)”  

• CT 283 “Energia da rifiuti” 

ALLEGA INOLTRE  

l’informativa con il consenso al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Data                           Timbro e firma del Legale Rappresentante 

 

...........................................................    ...........................................................  
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MODULO DI DELEGA 

 

Il Socio …………………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA  

Cognome e Nome: ............................................................................................................................. .................................... 

Qualifica/Mansioni: .......................................…................................................................................... ................................. 

E-mail: ..................................…............................................................................................................................................. 

Telefono: .................................…................................................................................. .......................................................... 

quale suo referente nelle seguenti Commissioni Tecniche e/o Gruppi Consultivi (vedi Sezione Normativa sito CTI):  

CT/GC: ...................................................... 

CT/GC: ………………………………….. 

CT/GC: ………………………………….. 

E allega l’informativa con il consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta dal delegato in conformità al GDPR 

Regolamento UE 2016/679 (in caso di più nominativi allegare ulteriori deleghe). 
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