
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE 
ESPERTI  INFORTUNISTICA  STRADALE 

Patrocinatori Stragiudiziali  
Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n.4 

           Sito web   www.aneis.it 
               c.f.   92051900287     

 

 

A.N.E.I.S. 

  

da rendere improrogabilmente entro il 10 giugno 2018 

esclusivamente a mezzo fax al n. 0429 783499 
   
 

 

 

 

 

 

SCHEDA CANDIDATURA 
Triennio 2018/2021   -   Elezioni 15 giugno 2018 

        

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 
 Cognome     Nome   

Socio ANEIS     tessera n.  _____________ in regola con il versamento della 

quota sociale 2018 e avente studio a  

_____________________________________________________________________ 
 Città    Via 

_____________________________________________________________________ 
 telefono  cellulare   fax.  e-mail 

Propone la propria candidatura a   

 CONSIGLIERE A.N.E.I.S.   
 
Si impegna sin da ora ad adoperarsi per il perseguimento degli scopi sociali, favorendo l’associazionismo, per una 
sempre maggiore rappresentatività dell’A.N.E.I.S. sul territorio nazionale, per la crescita professionale di tutti gli 
iscritti nonché per il sempre maggiore riconoscimento della professione di “patrocinatore stragiudiziale” a vantaggio 
di tutta la categoria.  L’eventuale elezione a Consigliere non darà diritto a compenso alcuno se non al riconoscimento 
del rimborso delle spese di viaggio (limitatamente al costo del biglietto aereo o di treno) per recarsi da un luogo 
all’altro in occasione di manifestazioni di interesse generale la cui partecipazione è approvata dal  C.D.  
 

 

In fede __________________________________________________ 
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A.N.E.I.S. 

  

da rendere improrogabilmente entro il 10 giugno 2018 

esclusivamente a mezzo fax al n. 0429 783499 
   
 

 

 

 

 

 

SCHEDA CANDIDATURA 
Triennio 2018/2021   -   Elezioni 15 giugno 2018 

        

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 
 Cognome     Nome   

NON Socio ANEIS   

 

 Socio ANEIS     tessera n.  _____________ 

 

avente studio a  

 

_____________________________________________________________________ 
 Città    Via 

_____________________________________________________________________ 
 telefono  cellulare   fax.  e-mail 

Propone la propria candidatura a   

 REVISORE DEI CONTI A.N.E.I.S. 
 
 

 

In fede __________________________________________________ 
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da rendere improrogabilmente entro il 10 giugno 2018 

esclusivamente a mezzo fax al n. 0429 783499 
 

 

 

A.N.E.I.S. 

 

Il C.D. nominerà scegliendo a proprio insindacabile giudizio  
i Membri della Commissione Soci e i Coordinatori Regionali  

tra coloro che si saranno proposti per tale incarico 
 
 

 

 

 

SCHEDA CANDIDATURA 
Triennio 2018/2021   -   Elezioni 15 giugno 2018 

 

 

 

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________ 
 Cognome     Nome   

Socio ANEIS     tessera n.  _____________ in regola con il versamento della 

quota sociale 2018 e avente studio a  

_____________________________________________________________________ 
 Città    Via 

_____________________________________________________________________ 
 telefono  cellulare   fax.  e-mail 

 

si dichiara disponibile ad accettare l’incarico   

di Membro della COMMISSIONE SOCI    

e/o  

di  COORDINATORE REGIONALE  per la 

regione  _____________________________ 
Impegnandosi a svolgere con attenzione e professionalità tutte quelle attività previste dallo Statuto e dal Regolamento 
A.N.E.I.S. il tutto senza pretendere compenso alcuno. 
 

 

In fede __________________________________________________ 

 

 

 

 


