
SOCIETÀ ITALIANA DI STATISTICA 

P.zza Manfredo Fanti 30 - 00185- Roma 

tel: 06-6869845 - e-mail: sis@sis-statistica.it 
 

 

SOCIO ORDINARIO 

DOMANDA DI ADESIONE  
 
 
 

Cognome _________________________________   NOME  ____________________________ 

 

DATI PERSONALI 

 
Nato/a __________________________________________________ il __________________________ 
 

Codice fiscale ________________________________ 
 

Indirizzo ____________________________________ CAP ________ CITTA' _______________PR ( __) 
 
Tel. _______________________ Fax _________________ e-mail  ______________________________ 
 

 ENTE DI APPARTENENZA 

 
 
Università   
__________________________________________________________________________ 

 
Facoltà  ____________________________________________________________________________  
 
Dipartimento  ________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ____________________________________ CAP ________ CITTA' _______________PR ( __) 

 

Tel. _______________________ Fax _________________ e-mail  ______________________________  
 
Inquadramento:                Ordinario           Associato            RTDA            RTDB     
 
   Altro(specificare)    _________________________________________________________________ 
 
Settore Disciplinare (classificazione MIUR)    _____________ 

 
 
 
Altro ente __________________________________________________________________  
 
Qualifica ricoperta __________________________________________________________________ __ 

 
Indirizzo ____________________________________ CAP ________ CITTA' _______________PR ( __) 
 
Tel. _____________________ Fax _________________ e-mail  ________________________________  
 

 CAMPO/I DI INTERESSE SCIENTIFICO 

 
Settori ERC _________  _________ _________ 
 
Altri interessi _________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA 

  
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 

 
 
Data ________________________ Firma del candidato _____________________________ 



 
 

NOTA SULLA PRIVACY 

 
Il sottoscritto,  ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, concernente la “Tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, autorizza la Società Italiana di Statistica al trattamento dei dati 
finalizzato alla gestione della banca dati, alla pubblicazione della adesione alla Società tramite il SIS Informazioni e sul 
sito della SIS e autorizza inoltre che l'indirizzo possa essere fornito a dipartimenti universitari, ai soci SIS ed altri enti 
di ricerca che ne facciano richiesta per predisporre inviti a manifestazioni scientifiche.  

 
 

Data ________________________ Firma del candidato _____________________________ 
 
 (Allegare breve curriculum vitae)  
 

 

PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO a cura del primo proponente  
(illustrare brevemente l'attività svolta dal candidato in campo statistico, evidenziando gli aspetti che 
rendono rilevante, per il perseguimento dello scopo sociale, la sua nomina a Socio ordinario). 
___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Soci ordinari proponenti  

 

                  Nome e Cognome *************** Firma **************** Data****** 

 

 

1. __________________________       ___________________       _________________ 

 

 

2. ________________________       ___________________       ___________________ 

 

 

3. __________________________       ___________________       _________________ 

 

 

4. ________________________       ___________________       ___________________ 

 

 

5. ________________________       ___________________       ___________________ 

 
La proposta per la nomina deve essere fatta, con il consenso dell’interessato, da 

cinque soci ordinari, i quali, nel presentarlo, debbono documentare l’interesse della 

persona segnalata per lo scopo sociale, nonché la sua idoneità a favorirne il 

perseguimento.  

 

Le firme, e dunque anche la presentazione del candidato,  sono facoltative. In 

assenza, anche parziale, delle firme di presentazione della proposta per la nomina a 

Socio ordinario, la domanda sarà sottoposta al vaglio di un apposito Comitato 

nominato dal Consiglio  



 
 

MODALITA' D'ISCRIZIONE e QUOTE ASSOCIATIVE 
 

 

La nomina dei soci ordinari spetta al Consiglio direttivo della SIS, che vi provvederà almeno 

una volta l’anno dopo aver esaminato le domande di ammissione. 

 

La qualifica di socio ordinario si acquisisce con domanda presentata su apposito modulo alla 

Segreteria della Società, controfirmata da 5 soci presentatori. In assenza, anche parziale, delle 

firme di presentazione della proposta per la nomina a socio ordinario, la domanda sarà 

sottoposta al vaglio di un apposito Comitato nominato dal Consiglio Direttivo. 

La domanda va corredata da un breve curriculum vitae. 

 

L'ammissione alla società in qualità di socio ordinario sarà perfezionata dopo il pagamento 

della quota di iscrizione che dovrà essere versata solo dopo aver ricevuto comunicazione della 

nomina. 

 

La quota associativa annuale è di: 

euro 35,00 per i soci di età inferiore ai 35 anni 

euro 75,00 per i soci di età superiore ai 35 anni 

euro 40,00 per i soci in pensione a partire dall'anno successivo al pensionamento 

 

La quota associativa triennale è di: 

euro 100,00 per i soci di età inferiore ai 35 anni 

euro 210,00 per i soci di età superiore ai 35 anni 

 

Le modalità di pagamento sono: 

 a mezzo bonifico bancario: 

Fineko Bank, IBAN: IT 78O0301503200000003783359 

  

SWIFT code: FEBIITM2 

 a mezzo PayPal  (tramite questo servizio è possibile pagare la quota di iscrizione con la 

propria carta di credito o prepagata anche senza avere un conto PayPal) 

 

Dopo aver effettuato il pagamento la Segreteria provvederà ad inviare una ricevuta. 

 

L'adesione alla Società si rinnova tacitamente ogni fine anno, alle condizioni in vigore al 

momento del rinnovo, salvo preventiva disdetta da inviare via e-mail (sis@sis-statistica.it). 


