
Il sottoscritto  _________________________________________, nato a ___

il ____/____/__________, � residente 

_______________________________

Cell. __________________________, e

chiede di essere iscritto all’

in qualità di:   Socio esperto 

   Socio Sostenitore (persona fisica) 

   Socio Sostenitore (persona giuridica)

 
A tal fine dichiara: 
 
(per le sole richieste di iscrizione in qualità di Socio Esperto)

� di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.  6 dello Statuto, 
� avendo frequentato corsi CEPH (progettisti) o ACPH (artigiani) riconosciuti da IPHA o dall’affiliato italiano 

legalmente riconosciuto; 

� ovvero, avendo sostenuto e superato l’esame di abilitazione riconosciuto da iPHA

� ovvero, avendo portato a certificazione un edif

questo riconosciuti da iPHA come 
 

� di essere in possesso dei requisiti territoriali di  cui art. 24
� (persone fisiche) avendo residenza

� (persone giuridiche) avendo sede 

in particolare: 

 

Provincia:  ___________________________

 

Indirizzo:  ________________________________

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Associazion e IG Passivhaus Emilia
confermata su delibera del Consiglio Direttivo
richiedente) e diverrà effettiva successivamente al
attualmente fissata in €. 100,00 (Diconsi Euro CENTO/00), tramite bonifico bancario sul C/C dell’

avendo cura di specificare: 

Causale: Quota iscrizione IGP Emilia
IBAN  

Beneficiario: IG PASSIVHAUS EMILIA ROMAGNA
 
Privacy: i dati forniti potranno essere utilizzati da 
titolare del presente trattamento, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice della Privacy). I dati forniti non 
di diffusione a terzi, fatta esclusione degli usi autorizzati.
 
 
 
 
________________________, ____/____/________

Spett.le Associazione

IG Passivhaus Emilia
Via Dandini, 14 

47521 Cesena 
FORLI’-CESENA 

______________________________________, nato a ________________________________, 

residente � con sede legale � con sede operativa 

_________ (______), Via _______________________________ n° _________, 

Cell. __________________________, e-mail __________________________________________

chiede di essere iscritto all’ Associazione “IG Passivhaus Emilia- Romagna”

Socio esperto  

Socio Sostenitore (persona fisica)  

Socio Sostenitore (persona giuridica) 

richieste di iscrizione in qualità di Socio Esperto) 

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.  6 dello Statuto, nonché art. 23 del Regolamento 
frequentato corsi CEPH (progettisti) o ACPH (artigiani) riconosciuti da IPHA o dall’affiliato italiano 

sostenuto e superato l’esame di abilitazione riconosciuto da iPHA

portato a certificazione un edificio campione in qualità di � Progettista 

questo riconosciuti da iPHA come � Progettista � Artigiano Certificato Passivhaus

di essere in possesso dei requisiti territoriali di  cui art. 24  del Regolamento 
residenza nel territorio della Regione Emilia-Romagna  

avendo sede � legale � operativa nel territorio della Regione Emilia

___________________________  Comune:  ____________________________

________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Associazion e IG Passivhaus Emilia -Romagna 
del Consiglio Direttivo  dell’Associazione ( di cui ne verrà data comunicazione al 

successivamente al  pagamento della quota di iscrizione al Gruppo
€. 100,00 (Diconsi Euro CENTO/00), tramite bonifico bancario sul C/C dell’

 
Causale: Quota iscrizione IGP Emilia -Romagna – Nome e Cognome – Codice Fiscale

IBAN  IT  85 P 05034 23900 000000001367 
Beneficiario: IG PASSIVHAUS EMILIA ROMAGNA  

i dati forniti potranno essere utilizzati da IGP Emilia-Romagna, con sede in via Dandini 14 a Cesena
titolare del presente trattamento, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice della Privacy). I dati forniti non 
di diffusione a terzi, fatta esclusione degli usi autorizzati. 

Firma

____/____/________ ______________________________________

Associazione  

assivhaus Emilia -Romagna 

_________________________, 

con sede operativa in Comune di 

_________________________ n° _________, 

_______________________________________ 

Romagna”  

nonché art. 23 del Regolamento  
frequentato corsi CEPH (progettisti) o ACPH (artigiani) riconosciuti da IPHA o dall’affiliato italiano 

sostenuto e superato l’esame di abilitazione riconosciuto da iPHA 

Progettista � Artigiano e per 

Artigiano Certificato Passivhaus 

 

territorio della Regione Emilia-Romagna  

____________________________  

___________________________________  

Romagna l’iscrizione verrà 
di cui ne verrà data comunicazione al 

pagamento della quota di iscrizione al Gruppo , 
€. 100,00 (Diconsi Euro CENTO/00), tramite bonifico bancario sul C/C dell’Associazione, 

Codice Fiscale  

Dandini 14 a Cesena, C.F. 90074720401, 
titolare del presente trattamento, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice della Privacy). I dati forniti non saranno oggetto 

Firma 

______________________________________ 
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