
 

        Associazione Amici 
        Del Museo del Patrimonio Industriale 
        Via della Beverara 123/2 – 40131 Bologna 

        Tel: 051 6343262 
        Fax: 051 19980872 
        Mail: l.pezzella@amicidelmuseo.org 
        sito: www.amicidelmuseo.org 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE alla 

“Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale” 
 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________________ 
nato il______________________ a __________________indirizzo__________________________________________________ 
in rappresentanza dell’ Impresa – Ente Pubblico – Associazione_____________________________________________ 
con sede a________________________indirizzo________________________________________________________________ 
tel.________________ fax____________________mail____________________________________________________________ 
attività____________________________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
A norma dello Statuto di essere ammesso a far parte dell’Associazione Amici del Museo del Patrimonio 
Industriale in qualità di: 
 
o Socio Sostenitore (Impresa, Ente Pubblico, Associazione, ecc.) 
o Associato (persone fisiche) 
 
Il sottoscritto si impegna a versare la quota sociale annuale di € ____________ed a rispettare le norme 
statutarie ed associative. La quota associativa è valida per l'anno solare relativo al versamento; l'iscrizione 
viene tacitamente rinnovata anno per anno salvo disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della 
scadenza con lettera raccomandata o per fax alla segreteria dell'Associazione. 
 
E’ disponibile a collaborare con l’Associazione per: 
 
o Esposizione del materiale per il Museo SI NO 
o Conferenze, incontri, studi o ricerche SI NO 
In caso di risposta affermativa, indicare i possibili argomenti delle conferenze o studi o ricerche o esposizioni-
stand: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Data____________________ Firma_____________________________________ 
 
Domanda approvata da Consiglio Direttivo in 
data____________________________________________________________ 
 

Si ricorda che i Soci hanno diritto all'uso degli spazi attrezzati del Museo (Sala Auditorium, capienza 
massima 99 persone) per meeting, conferenze, ricevimento di delegazioni straniere, visite guidate per i 
dipendenti o i clienti ecc. previa prenotazione scritta da inoltrare all'Associazione ed al Museo. 
 
Tabella delle Quote annuali 
 
Per le imprese e le società con oltre 800 dipendenti__________________________________________€ 6.600 
Per le imprese e le società fino a 800 dipendenti_____________________________________________€ 5.500 
Per le imprese e le società fino a 400 dipendenti_____________________________________________€ 4.400 
Per le imprese e le società fino a 200 dipendenti_____________________________________________€ 3.300 

Per le imprese e le società fino a 100 dipendenti_____________________________________________€ 2.200 
Per le imprese e le società fino a 50 dipendenti______________________________________________€ 1.100 
Per le imprese e le società fino a 20 dipendenti______________________________________________€ 550 
Per gli ordini professionali e le associazioni di categoria_____________________________________€ 1.100 
Per liberi professionisti con P. IVA__________________________________________________________€ 550 
Per le Fondazioni (bancarie)________________________________________________________________€ 10.000 
 
Tale quota andrà gentilmente versata all’Associazione Amici del Museo del Patrimonio Industriale, Via della 
Beverara n.123/2 – 40131 Bologna 
c\c bancario 000000005500 
presso UGF BANCA, filiale n. 00014 di Via Stalingrado – Bologna 
IBAN: IT12H0312702403000000005500 


