
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA 
ASSOCIAZIONE DEGLI INGEGNERI AERONAUTICI 

E AEROSPAZIALI EX ALLIEVI DELLA 
 FACOLTÀ D’INGEGNERIA DELLA UNIVERSITA’ 

DI NAPOLI FEDERICO II ( AIAN) 
                         Via Claudio 21 – 80125, Napoli, Italia 

 
Io sottoscritto _______________________________________, Codice Fiscale____________________, 
nato a ______________________________ il __________, domiciliato in (nazione, città, CAP, 
indirizzo) __________________________________________________________, tel. ___________, 
e-mail __________________@__________________,  
professione e azienda ___________________________, 
 
 

DICHIARO DI AVER CONSEGUITO UNO O PIÙ DEI SEGUENTI TITOLI CONFERITI 
DALL’UNIVERSITÀ DI NAPOLI ‘FEDERICO II’ 

 
 

  Laurea Quinquennale in Ingegneria Aeronautica nell’anno                _______ 
  Laurea Quinquennale in Ingegneria Aerospaziale nell’anno   _______ 
   Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aerospaziale nell’anno     _______ 
  Laurea Triennale in Ingegneria Aerospaziale nell’anno     _______ 
  Laurea Specialistica in Ingegneria Aerospaziale e Astronautica nell’anno  _______ 
  Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale nell’anno    _______ 
  Master in Ingegneria Aerospaziale nell’anno      _______ 
 
e pertanto chiedo di iscrivermi all’AIAN, avendo letto ed accettando integralmente le clausole dello 
Statuto (segnare una sola delle tre voci che seguono)  
 

 ___ come Socio Ordinario, e mi impegno a versare entro 10 giorni ed all’inizio di ogni 
successivo anno solare la quota sociale annuale di 20E (venti Euro) mediante bonifico sul cc 

IBAN IT87Y0305801604100572018917, indicando gli intestatari Carlo de Nicola ed 
Angelo Vitiello 
 

 ___ come Socio Ordinario non tenuto al pagamento della quota sociale per l’anno in corso  in 
quanto immatricolato nell’ultimo quinquennio al Corso di Studi della Laurea Magistrale in 
Ingegneria Aerospaziale  

 
Mi impegno a comunicare qualunque variazione di status sensibile ai fini degli scopi associativi.  
 
Data: ___/___/____      Firma 
__________________________________ 
 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 sono informato che i miei dati non saranno diffusi a terzi e che 
potranno essere trattati dall’Associazione per la corrispondenza ordinaria.  
Inoltre ACCONSENTO ____ / NON ACCONSENTO ___ a che l’Associazione tratti i miei dati per 
favorire scopi ed obbiettivi contemplati nello Statuto.  
 
 
La domanda va inviata segr@aianunina.it (anche non firmata se la cosa risulta impossibile) oppure 
consegnata in sede. La Segreteria procederà alla verifica e confermerà l’iscrizione.  


