
Domanda d’adesione in qualità di 
 membro attivo 

presso la seguente sezione: 
AIET

e presso l’ ____________ 
Unione Svizzera degli Installatori Elettricisti 
(USIE) 

Dati concernenti l’impresa 
 

Dati concernente il titolare/ dirigente d’impresa/ il titolare dell’autorizzazione 
 

 

Nome dell’impresa: (secondo la definizione esatta fornita al Registro di commercio) 
(Vogliate, p.f., allegare un’estratto attuale del RC):   

Indirizzo:   .....................................................  CP:  ..........................     CAP/Luogo:  ....................................... 

Telefono:  ................................    Fax:   ................................................  Mobile:   ............................................... 

E-mail:  ..........................................................  Sito-Internet:  ............................................................................. 

CCP/Banca:  ..................................................................................................... No IVA:  ................................. 

Filiali (Indirizzo, CAP/Luogo): ............................................................................................................................ 

(se necessario, utilzzare un foglio separato)  .............................................................................................................. 

 .............................................................................................................. 

Impresa attiva nel settore delle installazioni:  Corrente forte  Corrente bassa  Telecom  Tecnica dell’edilizia 
 Elettr. d’intrattenimenti   Apparecchiature assiemate  Negozio

 Altri  ......................................................................................... 

Impresa attiva in un’altro settore:  ..................................................................................................................... 

Impresa attiva nell’ambito di un altro ramo:  ...................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................... 

Nome del titolare/del dirigente d’impresa/dell’amministratore ………………...       Data di nascita: ………….. 

Gestore dell’impresa da quando?:    ................................................................................................................. 

Indirizzo privato: . ................................................................................................................ 

Titolo professionale del titolare/del dirigente d’impresa/dell’amministratore:  ................................................... 

Esame professionale superiore, in qualità di: ................ ……………………      Data di licenza:  ................ 

Il titolare/dirigente d’impresa è in possesso di una concessione illimitata per le inst. elettriche?   si,  no  I.:   ............... 

Il titolare/dirigente d’impresa è in possesso dell’autorizzazione per il controllo?      si,  no C.:  .................  

Voglia indicarci su un foglio separato eventuali ulteriori collaboratori dirigenti con la concessione d’installazione e di controllo. 
NON siete autorizzati all’installazione? In tal caso, Vogliate indicare l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione: 

Cognome/nome:  ............................................................................................................................................... 

Indirizzo (via, CAP/Luogo):  ............................................................................................................................. 

Titolo professionale del titolare dell’autorizzazione:  ......................................................................................... 

Esame professionale superiore, in qualità di: ................ …………………..       Data di licenza:  ................ 

Il titolare/dirigente d’impresa è in possesso di una concessione illimitata per le inst. elettriche?   si,  no  I.:    .............. 

Il titolare/dirigente d’impresa è in possesso dell’autorizzazione per il controllo?  si, no  C.:   ................  

Tasso d’occupazione del titolare dell’autorizzazione, percentualità: ...........……….. % 
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Dati del personale 
 

Numero del personale al momento della compilazione di questa domanda di adesione (incluso le filiali):____ 
ovvero:  Amministrazione/Ufficio     ................  Commesso  ............................  Apprendista (Amm./negozio/impresa)  ..........  

Inst. elettricista diplomato  ................  Pianificatore elettr. dipl.  ....................  Telematico, dipl.  ............................  
Elettricista capo progetto   ........... ….   Consulente in sicurezza elettr.  ............  Telematico capo progetto  ..............  
Montatore elettr.  ........  Elettricista di montaggio  ........  Disegnatore elettr.  .............  Telematico  .......................  
Aiuto montatore  .........  Altri  ....................................................................................................................................  

Membro di altre associazioni (Vogliate marcare con una crocetta la relativa società) 
 

 USRT  USAT  AELC  AES  suissetec

 Associazione professionale, Luogo/cantone  ..................................................................  aae 

Altri:  ................................................................................................................................................................... 

Domanda di adesione 
Desidero diventare membro attivo della sezione seguente: 

..................................................................................................................................................................................... 

e certifico l’esattezza di tutti i dati sopraindicati, di aver preso conoscenza e di essere stato informato nei minimi 
dettagli sui diritti e doveri che un futuro membro attivo deve rispettare nell’ambito dell’associazione. 

Ho preso conoscenza che: 
- L’appartenenza a una sezione rende automaticamente possibile l’adesione all’USIE (Unione Svizzera);
- La tassa d’entrata e il contributo annuale della sezione e dell’USIE vengono rilevate separatamente;
- L’ammissione a titolo di membro attivo nell’USIE diventa ufficiale dopo la scadenza del termine del ricorso

(per via della pubblicazione ufficiale) e dopo aver effettuato il pagamento del finanziamento del contributo
d’entrata.

Luogo/Data …………………………… Timbro e firma del richiedente 

_________________________________ 
Firma 

Allegati: Voglia allegare una copia dei documenti marcati con una X. Senza questi documenti la Sua 
domanda d’adesione non può essere trattata. 
X Copia dell’attuale estratto del Registro di commercio 
X Copia della concessione illimitata per le installazioni elettriche,  risp. l’autorizzazione per il controllo 

Copia dell’attestato del diploma professionale 
Statuto della sezione debitamente firmato 
Copia del contratto di lavoro del personale in possesso di una specializzazione professionale 
Indicazione dei datori di lavoro precedenti con risp. attività professionale del personale con special. profess. 
Estratto attuale dai registri dell’Ufficio d’esecuzione 
Attestato della suva concernente l’adesione della Sua impresa 
Attestato della cassa malattia concernente la copertura assicurativa secondo CCL 
Attestato delle autorità fiscali concernente la puntualità nel pagamento delle tasse (federazione, stato, comune) 
Attestato della cassa di compensazione concernente il resoconto e pagamento dei contributi sociali 

Le sezioni sono autorizzate di prendere informazioni e richiedere ulteriori allegati.
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