Il sottoscritto_________________________________nato a_____________________il_________
residente in_______________________prov.______via____________________________n______
quale legale rappresentante, o procuratore speciale autorizzato in nome e per conto della
Impresa____________________________________con sede______________________________
prov________C.A.P.________via____________________________________tel.______________
fax__________________e-mail______________________________________________________
DICHIARANDO
che l’impresa rappresentata svolge attività di autoriparazione, soccorso stradale e/o deposito-custodia veicoli,
chiede di essere iscritto all’Associazione Soccoritori Stradali Italiani -ASSI-, di cui conosce ed accetta lo
statuto.
Nell’aderire alla sopra citata Associazione assumerà insieme con i diritti, gli obblighi conseguenti.
In particolare si impegna a versare i contributi associativi nelle misure e nelle forme determinanti dagli
organi statuari, che in sede di prima applicazione, sono stati determinati in € 400,00. Laddove venisse
istituita una Assemblea Regionale (ad eccezione di quella per la Regione Lombardia) con più di 25 associati,
il 50% della quota associativa verrà devoluta alle esigenze degli organi associativi regionali. Il versamento
dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 50835453 intestato a ASSI.
Luogo_______________data____________
Firma______________________________
Si impegna inoltre all’osservanza dei regolamenti e di ogni altra delibera legalmente adottata dagli organi
statuari competenti ed a riconoscere che qualsivoglia controversia dovesse insorgere fra gli Associati e gli
organi dell’Associazione o fra gli Associati stessi, a motivo, in dipendenza ed in relazione alla esecuzione ed
interpretazione dello statuto, nonché delle deliberazioni associative, ad eccezione delle controversie che per
legge non possono formare oggetto di compromesso, in ultima istanza, e dunque esperiti i ricorsi interni
saranno obbligatoriamente deferite alle decisioni di arbitri irrituali o liberi, amichevoli compositori, i quali
decidono ex bono et aequo, senza alcuna formalità di legge. Tale decisione avrà valore convenzionale, come
se fosse concordata fra le parti. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri designati, uno da ciascuna
delle parti in contestazione ed il terzo dai due arbitri così designati. In caso di mancato accordo degli arbitri
sulla designazione del terzo, la designazione, su richiesta di una delle parti, sarà effettuata inappellabilmente
dal Presidente del Tribunale di Milano. In caso di mancata designazione degli arbitri ad opera delle parti
entro 10 giorni dalla richiesta di Convocazione del Collegio Arbitrale, la parte inadempiente perderà il diritto
a conseguire la pronuncia del Collegio. La richiesta di arbitrato potrà essere avanzata a mezzo di lettera
raccomandata dalla parte interessata alla parte avversa, entro dieci giorni dalla pronuncia degli organi interni
che dovrà pervenire, a propia volta, entro trenta giorni dalla richiesta.
Il Collegio Arbitrale deciderà entro trenta giorni dalla data di costituzione. L’associato si impegna a
rispettare ed osservare la decisione, ad osservarla ed eseguirla, obbligandosi ad attuarla senza eccezione o
riserva, nei termini che saranno stabiliti.
Luogo_______________data____________
Firma ______________________________

A.S.S.I. Associazione Soccorritori Stradali Italiani - Via Lamarmora 13/c - Monza [MI]

