Associati
L’iscrizione all’associazione e il relativo conseguimento della qualità di associato si
ottengono con l’inderogabile possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•

•
•

aver raggiunto la maggiore età;
essere cittadini italiani o di altro Stato Membro dell’Unione Europea;
se cittadini di altri Stati extra-comunitari, essere residenti stabilmente in Italia da
almeno 5 anni;
godere dei diritti civili e non aver riportato condanne per reati connotati da grave
allarme sociale o comunque incompatibili con gli scopi dell’Associazione;
aver conseguito un diploma anche triennale di scuola secondaria superiore o di
istituto tecnico professionale, ovvero, alternativamente, aver svolto per almeno 5
anni l’attività lavorativa di cui all’art. 1 del presente Statuto; l’iscrizione
all’Associazione può essere consentita anche in caso di esercizio infraquinquennale di suddetta attività, purché sia superato un test d’ingresso elaborato
a cura della Presidenza con l’ausilio del Comitato Tecnico Scientifico e del
Direttore Operativo;
essere rispondente al Profilo Professionale del Frigorista, allegato al presente
Statuto sub A;
essere in possesso della partita IVA propria o della società di appartenenza.

Possono essere iscritte all’Associazione anche società di persone, società di capitale e
Associazioni Professionali, purché tutti i titolari e legali rappresentanti delle stesse ed i
delegati a rappresentarle nell’Associazione siano in possesso dei requisiti di cui al comma
precedente.
Gli associati devono perseguire il proprio costante aggiornamento professionale, nel
rispetto degli obblighi di formazione permanente sanciti e descritti dal Codice
Deontologico.
In conformità al più ampio rispetto del principio di democraticità che informa l’intera
attività associativa, l’associato ha il diritto ed il dovere di partecipare alla vita
dell’Associazione, portando un contributo positivo di proposte nel quadro dei valori e
degli scopi fissati dal presente Statuto e dal Codice Deontologico.
L’esercizio dei diritti inerenti la vita associativa spetta solo agli associati che siano in
regola con i versamenti annuali delle quote associative deliberate dagli organi dirigenti
dell’Associazione.
Modalità di adesione
Al fine di acquisire la qualifica di associato, i soggetti aventi i requisiti di cui all’articolo
precedente debbono presentare domanda di ammissione al Direttore Operativo presso la
sede centrale dell’Associazione, siglata dal legale rappresentante e/o titolare dell’impresa
o da un suo procuratore delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione.
La domanda di adesione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Associazione,
scaricabile dal sito ufficiale www.assofrigoristi.it, deve essere corredata di tutti i
documenti richiesti, deve indicare il nome del legale rappresentante o di un suo
procuratore, delegato a rappresentare l’azienda presso l’Associazione, e deve contenere
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un’espressa dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione del presente Statuto, del
Codice Deontologico e dei Regolamenti Interni vigenti al momento della domanda.
Il Direttore Operativo vaglia le caratteristiche tecniche e la sussistenza dei requisiti del
candidato richiedente, ammettendone o rifiutandone la domanda di adesione
all’Associazione.
L’accettazione della domanda di iscrizione vincola il soggetto aderente all’integrale
rispetto di tutti gli obblighi sanciti dallo Statuto, dal Codice Deontologico, dai Regolamenti
Interni anche di futura adozione e della legge.
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