
RICHIESTA DI ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE DELLE 
AZIENDE CREDITRICI DELLA LIBYA 

                                                                          Spett.le Associazione 
                                                                                A.I.R.I.L. (Associazione Italiana per i 
                                                                                Rapporti Italo Libici) 
                                                                                Viale Bruno Buozzi 47 
                                                                                 00197 R O M A 
(da scrivere a macchina o stampatello leggibile) 
 
… sottoscritt……(1)……………………………………nat... a……………………………………. 
il…………………………..e domiciliat…. in (2)….……………………… alla.(3)……………….. 
………………………………N°…… Tel(4)………………………..Fax.(4)................................. 
Casella di posta elettronica (e-mail)………………………………………………………………. 
nella qualità di (5)…………………………………………………………………………………… 
della (6)………………………………………………………………………………………………. 
con sede in (2)…………………………………….alla (3)……………………………….N°…….. 
Tel (4)………………………Fax (4)……………………………Casella di posta elettronica ( e-
mail)……………………………………………………………… 

DICHIARA 
sotto  la  propria   responsabilità  e nella  suddetta  qualità che 
(6)……………………………………………vanta crediti nei confronti di (7)…………………… 
Libici, di aver preso visione dell’atto costitutivo e dello statuto di codesta Spett.le 
Associazione, ne accetta gli articoli che lo compongono e 

CHIEDE                                  
di  farne parte, come socio ordinario. 
Allega :  
-  a) (8)…………………………………………………………………………………………  
quale quota sociale per l’anno 2002. 
-  b) Estremi del bonifico di €uro 250,00 a favore dell’A.I.R.I.L. quale rimborso forfetario 
delle spese di istruttoria della documentazione crediti.  
- c) questionario crediti debitamente compilato,riservandosi di inviare fotocopie dei 
documenti attestanti gli stessi. 
 
Distinti saluti. 
 
(9)………………………………..                     (10)……………………………………………… 
 
(11) 
 
 
 
 (1) Cognome e nome – (2) c.a.p. e città – (3) Via, viale, piazza, corso – (4) Prefisso e 
numero – (5) Presidente del CdA , Amministratore Delegato o Unico, Socio, 
accomandatario, Titolare di ditta individuale, Liquidatore, Commissario, Curatore, Titolare 
del credito, etc. – (6)  SpA, s.r.l., s.a.s, s.n.c., ditta individuale  e relativo nome, etc. – (7) 
Privati, enti, società governative od altro – (8) Estremi del bonifico a favore dell’A.I.R.I.L. 
(€uro 258,00 se persona fisica o €uro 1550,00 se persona giuridica) su c/c 652083/34 
intestato ad A.I.R.I.L. presso Banca di Roma Filiale di Roma 6007 codice ABI 3002.3 CAB 
5014.6 o su c/c 35477 presso BIPOP – CARIRE  Filiale di Roma codsice ABI 5437 CAB 
03200 oppure assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine della associazione 
A.I.R.I.L (9) Data – (10) Firma – (11) Autentica della firma. 
 


