QUOTE ASSOCIATIVE 2021
PRIMA ISCRIZIONE (NUOVI SOCI)




ORDINARI
AGGREGATI
SOSTENITORI

€ 750,00
€ 200,00
€ 1.000,00 importo base

QUOTE 2021 (SOCIO SENIOR)




ORDINARI
AGGREGATI
SOSTENITORI

€ 1.300,00
€ 450,00
€ 1.000,00 importo base

MODALITA’ DI PAGAMENTO


Accredito su conto corrente bancario
intestato ad
ANISIG (Ass. Naz. Imprese Specializzate Indagini
Geognostiche) presso la Banca:

INTESA SAN PAOLO
Filiale di Teramo
Via C. Colombo 13
San Nicolò a Tordino
64100 Teramo (TE)
Codice IBAN: IT 82 O 03069 15306 100000001993


Assegno intestato ad ANISIG,
Via Verona 9 (int 2)
00161 ROMA

Si invitano tutti Soci a restituire ad
ANISIG
la
scheda
di
iscrizione
debitamente compilata solo tramite posta
ordinaria, allegando copia del bonifico
bancario.

SOCIO ORDINARIO


Svolge attività nel campo specifico del settore
geognostico

SOCIO AGGREGATO

Svolge servizi collaterali alle indagini geognostiche

Associazione Nazionale Imprese
Specializzate in Indagini Geognostiche

Prove in situ
Impianti di monitoraggio
Geofisica





SOCIO SOSTENITORE


Fornitore di materiali, attrezzature per il settore
geognostico

Altro

Informativa Privacy: Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 13 e seguenti del D. L.gs 196/2003, e
aggiornamenti D.Lgs. n. 101/2018, e
successiva attuazione Regolamento UE
2016/679, i dati personali richiesti sono raccolti
ed archiviati esclusivamente per fini istituzionali
ed Associativi e non saranno utilizzati se non in
attuazione del presente contratto e per i fini
generali di ANISIG e della società di servizi ad
essa collegata.
.

Via Verona 9 (int.2)
00161 Roma

Data _________________________________

tel/fax: 06.4828261

Firma _________________________________


sito web: www.anisig.it

: _______________________________________

Con la presente il rappresentante della
società su indicata, dichiara di aver preso
visione dello Statuto e del Regolamento
dell’associazione e di condividere le norme
ivi contenute.
Data __________________________________
Firma _________________________________

e-mail: segreteria@anisig.it
pec: anisig@legalmail.it

ANNO 2021

□ NUOVA ISCRIZIONE

□ RINNOVO

RAPPRESENTANTE PER L’ASSOCIAZIONE

n° dipendenti settore prove in situ/monitoraggi:

Cognome: _________________________________

responsabili di cantiere: ___________ operai: _________



Geomeccaniche



Geotecniche

Totale fatturato aziendale anno 2020 ________________

o

Attrezzatura propria

o

Attrezzatura propria

o

Sub fornitore

o

Sub fornitore

Nome: ____________________________________
Ruolo: ____________________________________
Società di appartenenza: ______________________
__________________________________________

Totale fatturato OS20 b anno 2020 ______________
Totale fatturato OS21 anno 2020____________________
Totale fatturato settore geognostico: ________________
Totale fatturato settore geofisica:




Anno 1à iscrizione: ___________________________
C.F. o P.IVA: _______________________________
Indirizzo: __________________________________
cap: ______ località: ________________________
tel:____________________ fax: _______________
cellulare:__________________________
email: _____________________________________

elettrica __________________________________
sismica ___________________________________
radar ____________________________________

Totale fatturato settore prove in situ/monitoraggi: _____
Certificazione EN ISO 9000: _______________________

no





n° dipendenti settore geognostico:
responsabili di cantiere: ___________ operai: _________

n° dipendenti settore geofisica:
responsabili di cantiere: ___________ operai: _________

no



si

Attrezzatura di proprietà per prove di laboratorio:


Geomeccanico



Geotecnico

o

si

o

si

o

no

o

no

Tipologia di geognostica abitualmente eseguito:

si

Certificazione SOA Categoria OS21:
no





si

Iscrizione Territoriale A.N.C.E.:
no



se SI % sul totale








ambientale
geotecnica
geotecnica strumentata
profonda
elettrica
sismica

______
______
______
______
______
______

si
n°___________________

Attività principali eseguite:

opere speciali
geognostica
geofisica
prove in situ – monitoraggio
altro



CLASSIFICA:_____________









Attrezzatura di proprietà per indagini geofisiche:

Certificazione SOA Categoria OS20 b:

CLASSIFICA:_____________

DETTAGLIO ATTIVITA’ AZIENDALI

Tipologia prove in situ abitualmente eseguite:

Iscrizione EDIL CASSA:


no



si
n°___________________

Attrezzature e prove

Associazione Nazionale Imprese
Specializzate in Indagini Geognostiche

n° sonde destinate alla geognostica: ________________
n° penetrometri: statici: __________ dinamici: _______
altri strumenti: __________________________________

ANNO 2021

□ NUOVA ISCRIZIONE □ RINNOVO

