
 

 

Viale Pinturicchio, 13 - 00196 Roma 
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 ASS.I.R.C.CO.  (Associazione Italiana Recupero Consolidamento Costruzioni) 
Fondata nel 1977 da Paolo ROCCHI - Primo Presidente Carlo CESTELLI GUIDI

SCHEDA DI ADESIONE 
 

Spett.le ASS.I.R.C.CO. 
Viale Pinturicchio, 13 - 00196 Roma 

06-92097266 
Cell. 338/9448962 
assircco@assircco.it 

www.assircco.it 
 
Il sottoscritto: 
Cognome Nome o Ragione Sociale………………………………………………………………………………………… 

residente in: Via / Piazza / L.go:…………………………...………………………………………… n° civico …………. 

C.A.P.: …………………………. Località: …………………….…………………………………… Prov.: …………….. 

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

Email ……………………………………………..……. indirizzo internet: ……………………………………………….. 

Attività: ………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 
CHIEDE di essere iscritto per l’anno 2017 all'ASS.I.R.C.CO. a titolo di: 
 

 Socio Individuale   €      80,00 Euro € 40 Euro (Studenti max 30 anni) 
 Socio Collettivo -WEB* €    400,00 Euro 
 Socio Sostenitore** € 1.000,00 Euro 

 
Gli importi non sono soggetti ad IVA e sono completamente detraibili. 
 
 

* Vantaggi legati alla sottoscrizione come Socio Collettivo-WEB: 
 sconto del 10% sulla quota di sponsorizzazione dei singoli eventi organizzati dall’associazione; 
 partecipazione di vostri dipendenti/collaboratori alle manifestazioni ASS.I.R.C.CO. con il pagamento di quote ridotte del 20%;  
 presenza di nome e logo nella home page dell’associazione, con link diretto al sito della società; 
 presenza del logo nelle brochures di presentazione dell’ASS.I.R.C.CO. distribuite in tutte le manifestazioni organizzate. 
 

 

** Vantaggi legati alla sottoscrizione come Socio Sostenitore: 
 sconto del 20% sulla quota di sponsorizzazione dei singoli eventi organizzati dall’associazione; 
 partecipazione di vostri dipendenti/collaboratori alle manifestazioni ASS.I.R.C.CO. con il pagamento di quote ridotte del 30%; 
 presenza di nome, logo e recapiti aziendali nelle brochures di presentazione dell’ASS.I.R.C.CO. distribuite in tutte le manifestazioni 

organizzate; 
 presenza di nome, logo e recapiti aziendali nella home page dell’associazione, con link diretto a sito della società; 
 possibilità di organizzazione di manifestazioni monotematiche (Giornate di aggiornamento tecnico, Seminari, Incontri) a sfondo 

eminentemente scientifico. 
 
I soci Collettivi – WEB e Sostenitori devono indicare il loro rappresentante ............................................... 
 
Data....................................................... Firma....................................................................….... 
 
 
_______________________________________________________________________ 
P.S. Il versamento per l’iscrizione annuale può essere effettuato: 

 Bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena c/c 631377,67 ABI 01030 CAB 74031  
- BIC o SWIFT PASCITM1LTM 
- IBAN IT 76 W 01030 74031 000063137767  

 Tramite invio di un assegno intestato all’ASS.I.R.C.CO. 
 Pagamento PAYPAL su: assircco@assircco.it 

 


