
   
A.I.A.G.A.  
Associazione Italiana Acquirenti e Gestori Auto Azi endali   
Via Ugo Bassi 7 - 40121 Bologna  
c.a. Presidente Consiglio Direttivo - Giovanni Tort orici  

  

Oggetto : richiesta di adesione ad A.I.A.G.A  
(DA SPEDIRE COMPILATA VIA FAX ALLO 051224807 O VIA EMAIL A: info@econometrica.it)   
 

Il sottoscritto (campi indispensabili):   

NOME:     COGNOME:     

LUOGO DI NASCITA  
   

 DATA DI NASCITA 
(gg/mm/aaaa)     

RESIDENTE A:  
(Località)  

   

INDIRIZZO RESIDENZA 
(via/piazza/../numero 
civico)  

   

PROVINCIA 
RESIDENZA      CAP RESIDENZA     

CODICE FISCALE     

IN QUALITA' DI (*)     

DI (**)     

 

Richiede di essere ammesso in qualità di socio ad A .I.A.G.A. (Associazione Italiana 
Acquirenti e Gestori Auto Aziendali) prendendo atto  che, come da statuto interno, 
entro due mesi dall’accettazione della richiesta, d ovrà versare la somma di € 20,00 
come quota associativa per l’anno solare in corso 

* Indicare il ruolo: possono far parte dell’Associazione, oltre ai soci fondatori, i gestori di flotte aziendali, i 
compratori di auto aziendali, i responsabili del personale, degli acquisti, dei servizi generali, di aziende ed enti 
ed altre organizzazioni pubbliche e private che possiedono o utilizzano autoveicoli aziendali. Non sono 
ammessi responsabili di società di noleggio a lungo termine, costruttori ed in genere specialisti del settore 
automotive.  
  

** indicare l’azienda, ente o altra organizzazione pubblica o privata della quale si fa parte.  
  
Riferimenti per contatti:  

Telefono    Fax 
(Facoltativo)  

  

Mobile    e-mail    

Informativa sulla privacy: I dati personali forniti  saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003, successive modifiche e/o 
integrazioni, e solo ai fini dell’iscrizione ad A.I .A.G.A . Titolare del trattamento dei dati è A.I.A. G.A., con sede legale in Via Ugo 
Bassi 7 – 40121 Bologna  
 

Con i migliori saluti  

(firma)……….…………………………………….  
  
(data e luogo)………………………………………..  

  
Riservato all’associazione:  

Protocollo AIAGA    Esito Richiesta    

 

A. I. A. G. A. – Associazione Italiana Acquirenti e Gestori di Auto Aziendali - Via Ugo Bassi 7 – 40121 Bologna  

Tel. +39.051.27.17.10 - Fax +39.051.22.48.07 - E-mail: info@aiaga.it 

C.F. 91332590370 


