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DOMANDA DI ADESIONE  
 

Spettabile Assoidroelettrica  

via Zanolini 38/a  

40126 Bologna  

Gentili Associate, Egregi Associati,  

 

Io Sottoscritto  _________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Titolare  

□ Legale Rappresentante 

□ Rappresentante Negoziale 

□ altro____________________________ 

di: 

□ Ditta Individuale  

□ Società  

□ Studio professionale  

□ Ente Pubblico  

 

Denominata/o  ________________________________________________________________ 

con sede in  ________________________________________________________________ 

Via   ________________________________________________________________ 

Partita Iva – C.F. ________________________________________________________________ 

Telefono  ________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail/PEC ________________________________________________________________ 

 

con la presente sono a chiederVi di valutare la richiesta di adesione ad Assoidroelettrica in qualità di 

Socio Ordinario alla prossima assemblea degli associati. 

 

Essendo informato del fatto che, a norma di Statuto dell'Associazione, la presente istanza di adesione 

dovrà essere da Voi deliberata, mi impegno a versare, per il corrente anno, comunque, a titolo di 

contributo per le attività istituzionali svolte da Assoidroelettrica la quota associativa determinata sulla 

base degli scaglioni sotto riportati: 

 

 

Scaglione di Produzione 

Attesa 

[fino a ... kWh*anno] 

Quota Associativa 

[€] 
 

Scaglione di Produzione 

Attesa 

[fino a ... kWh*anno] 

Quota Associativa 

[€] 

 50.000 30  4.000.000 850 

 150.000 60  5.000.000 1000 

 300.000 100  7.000.000 1200 

 500.000 200  10.000.000 1500 

 750.000 300  15.000.000 1600 

 1.000.000 400  20.000.000 1700 

 1.500.000 500  30.000.000 1800 

 2.000.000 600  50.000.000 1900 

 3.000.000 700  100.000.000 2000 

 Libero Professionista 500  Studio di Ingegneria 1000 
(indicare con una crocetta) 

 

Luogo, Data _______________________________        In fede _______________________________ 



 

COORDINATE BANCARIE ASSOIDROELETTRICA: 

IBAN:   IT 39 M 08472 05533 051000655352    BIC:   CCRTIT2TFEL 
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 Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 

 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il 

trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 
A tal fine Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati al solo fine di analisi da parte di Assoidroelettrica dell’esistenza o meno dei 

requisiti minimi per l’associazione ed al solo fine dell'attività istituzionale prevista dallo Statuto e dalle leggi vigenti; 

2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali, telematiche e informatizzate; 

3. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono, e-mail e gli altri dati richiesti dal modulo di adesione è 

necessaria per la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. 

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano i componenti della Giunta Esecutiva e della Segreteria, 

con logiche e modalità sempre correlate alla finalità associativa; 

5. Il trattamento e l’inoltro potrebbe riguardare anche i “dati sensibili”; il trattamento di dati sensibili ex art. 1, lett. d 

del Codice sarà effettuato nei limiti di cui alle autorizzazioni del Garante n. 2/08 e n. 3/08, e loro successive 

modifiche; 

6. In qualsiasi momento potrà richiedere l'eliminazione delle informazioni personali da Lei rilasciate; sono garantiti 

tutti i diritti specificati all’art. 7 del Codice. Sarà sufficiente inviare una raccomandata AR alla sede legale di 

Assoidroelettrica specificando quali informazioni si desidera vengano cancellate; 

7. Titolare del trattamento dei dati è Assoidroelettrica, sede legale via Zanolini 38/A, 40126 Bologna  

 

Per Accettazione 

 

Luogo, Data _______________________________        In fede _______________________________ 
 

SCHEDA IMPIANTI 
 

DENOMINAZIONE 

IMPIANTO 

UBICAZIONE 

(PROVINCIA, CITTA' METROPOLITANA) 

PRODUZIONE 

MEDIA ANNUA 

(kWh) 

POTENZA 

INSTALLATA 

(kW) 

    

    

    

    

    

    

    

    

(da trasmettere in allegato alla richiesta di adesione, debitamente compilata, ed a ricevuta di bonifico) 


