ISCRIZIONE AD AICQ SICILIA:
☐ NUOVA ISCRIZIONE 2018  indicare il Socio Promoter
☐ RINNOVO ISCRIZIONE 2018
per SOCI INDIVIDUALI

Ordinario
Junior
--------------------------------------------------------AICQ + Accademia
Partnership:
Italiana Sei Sigma

Cognome

Nome

cod. fisc.

p. IVA

Indirizzo

CAP

Città

aggregato a Socio Collettivo
---------------------------------------------da Federmanager

Prov

Telefono

Data di nascita

e-mail
Società o Ente di
appartenenza
DATI INTESTAZIONE RICEVUTA DI ISCRIZIONE (se diversi da sopra)
Nome Ragione sociale
Indirizzo

CAP

Città

Prov

p. IVA

per SOCI COLLETTIVI di classe:
A - Ente no profit e Università

S – Istitu i scolastici

B - Società con meno di 30 addetti

C - Società con 31 - 500 addetti

D - Società con 501 - 1000 addetti

E - Società con più di 1000 addetti

Denominazione della Società o Ente
Codice Fiscale e Partita

VA

Indirizzo

CAP

Città

Prov

Telefono

Fax

e-mail

Elenco rappresentanti della Società: cognome, nome, data e luogo di di nascita. Il primo
rappresentante è il Referente delegato dalla Azienda a partecipare all’Assemblea

e-mail

1
2
3
4
5

Attività prevalente della Società o Ente:
Per ogni socio, individuale o collettivo, è prevista la partecipazione, facoltativa e gratuita, alle attività di (al massimo) tre Settori e
dei Comitati (senza limite di numero) cui il Socio desidera partecipare: mettere una X sui riquadri per indicare la propria scelta.

SETTORI AICQ

COMITATI AICQ

AU Autoveicoli

TU Turismo

RM Risorse umane e qualità del lavoro

BE Benchmarking/TQM

AL Alimentare

ST Servizi per i Trasporti

ME Metodologie assicurazione della qualità

SA Salute e sicurezza

CO Costruzioni

SC Education

QS Qualità del software e dei servizi IT

RT Laboratori di prova

RO Trasporto su rotaia

PA Pubblica Amministr.

AM Ambiente e Energia

RS Responsabilità sociale

SA Sanità

NO Normativa e certificazione dei SGQ

MS Metodi statistici

CL Compliance, Legalità & 231

LF Conciliazione Lavoro-Fam

RI Reti d’Impresa
Ai sensi D. LGS 196/2003, prendo atto che i dati personali che mi vengono richiesti sono indispensabili per i fini istituzion ali di AICQ Sicilia e non saranno utilizzati se non in
attuazione del presente contratto e per i fini generali di AICQ Nazionale di AICQ Sicilia e della sua società di servizi (PFQ Sicilia srl) o comunque di Aziende, Enti, Istituzioni
o altre Organizzazioni partner di AICQ sia a livello locale che nazionale. Pertanto esprimo il mio consenso al trattamento dei dati stessi, nei limiti sopra precisati.
Con la presente iscrizione ad AICQ Sicilia, dichiaro altresì di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento di AICQ Sicilia, del Codice deontologico
nonché della Informativa sulla privacy e di approvarne integralmente i contenuti.
data

firma

Per i soci collettivi: acconsento all’inserimento dell’anagrafica della nostra azienda nel sito web Aicq Sicilia
data

firma

L’AICQ - Associazione Italiana Cultura Qualità è un’Associazione, senza fini di lucro, che si
propone di diffondere in Italia la cultura della Qualità, dell’Ambiente e della Salute e Sicurezza ed i
metodi per pianificare, costruire, controllare e certificare la Qualità.
L’AICQ è articolata, verticalmente, in Associazioni Territoriali e, orizzontalmente, in Comitati (Gruppi
di lavoro dedicati a specifiche metodologie della Qualità) e Settori (Gruppi di studio che promuovono
la Qualità in uno specifico campo tecnologico e merceologico).
L’AICQ Sicilia è una delle otto Territoriali federate di AICQ ed ha competenza territoriale nella
Regione Sicilia. I Soci dell’AICQ possono essere Individuali o Collettivi e sono suddivisi in classi.
▪

▪
▪

I Soci Individuali si suddividono in Ordinari, e Juniores (30 anni, esteso fino a 40 anni, se non occupati e/o senza partita
iva). I Soci Collettivi si suddividono in sei classi: A, S, B, C, D, E ed hanno diritto ad un numero di rappresentanti in
funzione del numero di addetti. Il Socio G è Aggregato al socio collettivo ed ha i diritti degli individuali, senza diritto al voto.
I Soci da Partnership, sono Soci individuali che appartengono (o vogliano iscriversi) anche ad altre Associazioni o Enti o
Istituzioni.
I Soci Promoter, sono Soci individuali che presentano nuovi iscritti all’Associazione; per ogni nuovo iscritto presentato, il
Socio Promoter otterrà uno sconto del 10% sulla propria quota associativa, da fare valere sulla quota dell’anno seguente.

QUOTE ASSOCIATIVE PER IL 2018 (in euro) – RIDUZIONI PER I NUOVI ASSOCIATI
Classe
n° rappre.
sentanti
Individuale Ordinario
Junior
Collettivo
A Ente non profit (Università e P.A.)
2
S Istituto scolastico
2
B Società con meno di 30 addetti
2
C Società con 31 - 500 addetti
2
D Società con 501-1000 addetti
3
E Società con più di 1000 addetti
5
G Aggregato
Partnership H1 Accademia Italiana Sei Sigma – AISS (**)
H2 Federmanager (***)
tipo socio

Promoter

P

Socio che presenta nuovi iscritti non
appartenenti alla medesima azienda

quota
rinnovo
100
45
190
100
190
290
400
580
35
130
85

quota prima
iscrizione
55
30
110
65
110
190
270
400
25
130
45

Sconto del 10% sul rinnovo dell’anno
seguente fino ad un massimo del 100%

Si invitano i Soci a restituire via e-mail la scheda di iscrizione ad AICQ Sicilia, debitamente compilata,
allegando copia del bonifico dell’accredito bancario; l’iscrizione sarà perfezionata solo al ricevimento della
quota.
Ė possibile versare la quota associativa tramite:
 accredito sul conto corrente bancario intestato a: AICQ SICILIA - via F. Crispi, 120 - Palermo - 90139 -presso
Banca Popolare Sant’Angelo, Agenzia di Palermo 2, piazza Don Bosco n. 11 - Palermo
IBAN: IT 09 N 05772 04614 CC0040000049
 assegno Non Trasferibile intestato a AICQ Sicilia.
 versamento diretto alla segreteria.
L’iscrizione ad AICQ Sicilia dà diritto ai seguenti vantaggi:
1. ricevimento gratuito della rivista “Qualità” sia in formato cartaceo, ai Soci individuali, rappresentanti e
aggregati
2. ricevimento della newsletter di AICQ e di documentazioni da parte dei Settori e Comitati
3. partecipazione a Gruppi di Lavoro dei Settori e dei Comitati
4. sconti per i Corsi a pagamento di AICQ a tutti i soci individuali ed a tutti i dipendenti dell’Ente o Azienda
associata (per i soci collettivi)
5. sconto del 20% sul prezzo di inserzioni pubblicitarie sulla rivista “Qualità” e altre Convenzioni riservate
6. pubblicità sul sito di AICQ Sicilia di attività culturali di iniziativa dei nostri Associati
7. assistenza informativa sulle attività dell’Associazione
8. sconti sul prezzo di eventuali copie della rivista “Qualità” in supplemento a quelle ricevute
9. accesso alle aree riservate del nostro sito web, contenenti documenti sulla Qualità, articoli, pubblicazioni ecc.
10. convenzioni particolari, esclusive per gli Associati, comunicate sul sito web.
AICQ SICILIA – Sede (presso Ordine Ingegneri Palermo) - via Francesco Crispi, 120 – 90139 Palermo (PA) www.sicilia.aicqna.com www.aicqsicilia.it segreteria@aicqsicilia.it

