
Iscrizione all’Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari - INAG 

(compilare, stampare in pdf ed inviare a mezzo mail a iscrizioni@inag.it ) 

Spett.le INAG, io sottoscritto/a_____________________________________________________________  

Nato/ a ______________________________________________ il ________________________________ 

Residente in  (indirizzo) ___________________________________________________________

Cap _____________ Città _____________________________________  tel. ____/_______________

fax ____/_____________     cell. __________________________ 

E-mail _________________________________________________

C.F. ______________________________________________________ in qualità di: esercente / praticante

iscritto all’Ordine de______________________________________________di _______________________ 

DICHIARO 

- di aver visionato e compreso lo Statuto dell’INAG pubblicato sul sito web inag.it che, con la sottoscrizione del

presente modulo, espressamente accetto;

- di conoscere che la qualifica di socio consente di poter assistere/intervenire gratuitamente a tutti gli eventi/attività

dell’INAG, ad eccezione di un solo evento di rilevanza nazionale da individuarsi espressamente a cura del Consiglio

Direttivo INAG, e per la partecipazione al quale potrà essere richiesto un contributo straordinario;

- di non aver subito condanne penali definitive;

- di svolgere / aver svolto incarichi di custode/amministratore giudiziario ovvero di curatore fallimentare o di altro

organo della procedura nominato dall’autorità giudiziaria con funzione di gestione o composizione di crisi aziendali o

di commissario in procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi;

- di avere avuto conoscenza dell’INAG dal Sig/Dott/Avv/Rag.____________________________________________;

- di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal D.Lgs istitutivo dell’Albo degli Amministratori Giudiziari, a norma

dell’articolo 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009,n94;

- ai sensi del D.Lgs 196/2003, di esprimere il mio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’INAG,

eccezion fatta per la pubblicazione sul sito delle mie generalità in qualità di socio;

- di voler ricevere tutta la corrispondenza esclusivamente via e-mail;

- di essere consapevole che, ai sensi dello Statuto (art.8), assumerò la qualifica di socio solo a seguito della delibera di

accoglimento della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo;

- di essere consapevole che la delibera di rigetto della mia domanda di iscrizione è inappellabile ed in conseguenza di

essa l’INAG mi restituirà l’importo di € 100,00 versasti all’atto della domanda;
CHIEDO 

di potermi iscrivere all’INAG per l’anno 2020/2021 (l’iscrizione cessa il 30/09/2021); 

esempio: anno 2014/2015 (l’iscrizione cessa il 30/09/2015) 

E VERSO 

 

 

IT59W0344103209CC0430001544 la somma di €100 (euro cento) quale quota di iscrizione 
per l’anno 2020/2021;

Allego fotocopia del documento di identità, curriculum vitae (solo per la prima iscrizione, non 
per i rinnovi) e copia del bonifico eseguito.

Data ____________________  IN FEDE________________________________ 

a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato a
ISTITUTO NAZIONALE AMMINISTRATORI GIUDIZIARI IBAN:


