Federazione Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza

Domanda di adesione,
per le imprese,
alla Federazione Aziende
Italiane per l’Aerospazio,
la Difesa e la Sicurezza

(CARTA INTESTATA)

Spett.le
FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE
AEROSPAZIO, DIFESA E SICUREZZA
Via Nazionale, 54
00184 R O M A

Luogo e data

Presa conoscenza del vigente Statuto della Federazione Aziende Italiane per
l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (A.I.A.D.), nonché del Regolamento Associativo,
si rivolge domanda di adesione alla Federazione stessa.
Si allegano in proposito, debitamente compilati:
• Modulo di inquadramento di cui agli Artt. 3, 5 e 6 dello Statuto (All. 1);
• Foglio notizie (All. 2);
• Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato.
Io sottoscritto,

, dichiaro di aver preso visione del seguente

link privacy-federato in qualità di interessato, delle informazioni rese ai sensi e per gli
effetti di cui all’13 del Regolamento (UE) 679/2016 (G.D.P.R.) in ordine al trattamento
dei miei dati, personali ed appartenenti a categorie particolari, operato sulla scorta delle
basi giuridiche dichiarate e per le finalità e con le modalità indicate nelle citate
informazioni.

Legale Rappresentante
Nome e Cognome
firma
All.: c.s.

MODULO DI INQUADRAMENTO
di cui agli Artt. 3, 5 e 6 dello Statuto

All. 1

Art. 3 - SOCI
Possono divenire Soci effettivi tutte le imprese nazionali regolarmente iscritte alla Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura, che impieghino i propri addetti in misura superiore al 50% dell’intera
occupazione in uno o più settori di cui al successivo art. 5 o che ne siano comunque, in ragione delle
attività svolte, significativamente rappresentativi; possono altresì divenire Soci effettivi le Società la cui
attività prevalente o comunque significativa riguarda, attraverso imprese controllate, le già richiamate
categorie produttive.
Art. 5 - SETTORI
Al momento dell'accettazione dell'iscrizione ogni Socio, in rapporto alle attività svolte e in ragione degli
addetti dichiarati, è assegnato ad uno o più dei seguenti settori:
1) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti
aerospaziali per impieghi civili;
2) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti
aerospaziali per impieghi militari e di sicurezza;
3) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti navali
per impieghi militari e di sicurezza;
4) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti
terrestri per impieghi militari e di sicurezza;
5) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di sistemi ed equipaggiamenti elettronici da
impiegarsi nell’ambito delle produzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) precedentemente descritti;
6) centri di ricerca;
7) società di applicazioni e servizi, nel settore spaziale, riferibili ad attività aeronautica, militare e di
sicurezza;
8) imprese dedicate al comparto sportivo-civile, militare e della sicurezza.
Art. 6 - CONTRIBUTI
La qualità di Socio effettivo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi associativi nella misura
annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica dell’Assemblea e con
le modalità previste dal Regolamento (vedi sezione “Contributi Associativi” del presente documento).
I Soci sono tenuti a versare:
a) una quota annuale fissa, richiesta in un’unica soluzione all’emissione della prima nota di addebito;
b) una quota integrativa pro-capite per ogni addetto alle attività, escluse quelle di cui al punto 6) dell’art.
5, per le quali l’impresa è iscritta alla Federazione considerando il totale dei dipendenti, esclusi i
dirigenti, in forza nelle rispettive imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

Numero di addetti (operai/impiegati/quadri) dedicati
alle attività in riferimento alle quali l’impresa rivolge
alla Federazione la propria richiesta di adesione:
Settori di inquadramento di
cui all’art. 5 (barrare le caselle):
Legale Rappresentante
Luogo e data

Nome e Cognome
firma

FOGLIO NOTIZIE
All. 2

Inserire logo azienda

Ragione Sociale:
Capitale sociale:

€

Fatturato a.p.

Partita IVA:

€

Codice fiscale:

Sito web:

Società partecipata da:
Nome società:
Partecipazioni private:
Partecipazioni pubbliche:

Presentazione (inserire testo, max 5 righe)

Cariche sociali
Presidente

titolo

Nome

COGNOME

Amm.re Delegato
Direttore Generale

Sedi e recapiti
Tipo *

Indirizzo completo

Legale

* Sede legale, Sede operativa, Stabilimento, …

Tel.

Fax

E-mail

Indirizzo PEC
(Posta Elettronica Certificata)

Committenti

Certificazioni / Qualificazioni
Normativa di riferimento

Ente di certificazione

Data di rilascio

Esempio EN 9100

SINCERT

Marzo 2010

Appartenenza ad altre Organizzazioni
Confindustriali di

Confindustriali

Associazioni /

Categoria

Territoriali

Distretti / …

Legale Rappresentante
Luogo e data

Nome e Cognome
firma

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

La qualità di Socio effettivo comporta l’obbligo del pagamento dei contributi associativi
nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione con successiva
ratifica dell’Assemblea e con le modalità previste dal Regolamento.
I Soci sono tenuti a versare (Regolamento Associativo, art. IV, punto 3):
a) in un’unica soluzione, anticipata rispetto all’esercizio di riferimento, una quota
annuale fissa,
b) una quota annua integrativa pro-capite per ogni addetto dedicato alle attività
per le quali l’impresa è iscritta alla Federazione considerando il totale dei
dipendenti, esclusi i dirigenti, in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. La
quota integrativa deve essere versata anticipatamente per quadrimestri, in
ragione di un terzo dell’importo annuo dovuto.
Per le “Piccole Imprese”, i requisiti delle quali saranno definiti dal Consiglio di
Amministrazione, il Consiglio stesso potrà determinare, con successiva ratifica
dell’Assemblea, misure diverse di contribuzione delle quote di cui ai punti a) e b).
In attuazione alla delibera straordinaria del Consiglio di Amministrazione della
Federazione riunitosi in data 23 febbraio 2016, tutte le nuove aziende che si
iscriveranno con decorrenza 1 gennaio 2016, e che non siano già socie dell’AIAD
o lo siano state negli ultimi 2 anni, potranno avvalersi della riduzione della sola
quota fissa nella misura indicata nel prospetto della determinazione delle quote
riportato nella pagina seguente.

b)

a)
QUOTA PROCAPITE annuale

QUOTA FISSA annuale

n. addetti dedicati da 61 a 299

DETERMINAZIONE DELLE QUOTE

n. addetti dedicati > 300

n. addetti dedicati da 1 a 60

capitale sociale < 10.000.000 €

non essere partecipata da
Grandi Gruppi o multinazionali

dal terzo anno *3

*1

primo biennio *2

PICCOLE IMPRESE
dal terzo anno *3

€ 5.500

MEDIE IMPRESE
primo biennio *2

€ 2.000

GRANDI IMPRESE
a partire dal primo anno

€ 22.000

€ 15

€ 11.000
€ 30

€ 27.000
€ 30

*1 Sono da considerarsi "Piccole Imprese" le sole capaci di soddisfare tutti i requisiti elencati

state federate AIAD nei 2 anni precedenti la delibera.

*2 Delibera straordinaria del CdA AIAD del 23/02/2016 applicabile, con decorrenza 01/01/2016 a tutte le nuove aziende che non siano già

*3 Delibera associativa del 14/07/2020

Inoltrare a:

FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE
PER L’AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA
Via Nazionale, 54
00184 Roma
ai seguenti indirizzi e-mail:

•
•

m.madiai@aiad.it
aiad@aiad.it

