
  PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE. 
 

Modulo di procedura standard EuroAcustici. 
Si prega di seguire nel dettaglio i punti sotto indicati: 

 
ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE EUROACUSTICI (dal 2014): 
www.euroacustici.org/iscrizione/  
 
1. Nuova iscrizione a “Specialista in Acustica” secondo l’elenco in rete “Specializzazioni”, è 

necessaria la compilazione del modulo in Internet e copia della documentazione richieste; è 
necessario quindi inviare per posta elettronica quanto segue: 
- Compilazione del Modulo d’iscrizione; 
- Copia di un documento di identità del dichiarante e 2 foto tessera jpg; 
- Curriculum Vitae contenente iter formativo e professionale; 
- La documentazione professionale indicata nel Modulo di iscrizione con almeno 

una o più relazioni  significative comprovanti l’attività specialistica svolta negli 
ultimi due anni per ogni indirizzo di specializzazione espletato (in formato digitale, 
via posta elettronica); 

- Autocertificazione o dati su iscrizione a TCAA, CICPND, Titolo di studio, Assicurazione RCD 
Professionale, strumentazione disponibile, eventuale Logo e sito INTERNET; 

- Copia del versamento effettuato. 
2. La domanda deve essere compilata dal ns. sito Internet  www.euroacustici.org  
3. I nuovi soci specialisti, se richiesto, sono tenuti a sostenere un colloquio preventivo con la 

ns. Commissione Esaminatrice; la segreteria Euroacustici provvederà eventualmente ad 
organizzare il suddetto colloquio, fissando luogo, date ed orari.  

4. A seguito del ricevimento della domanda con la documentazione richiesta (o dopo l’eventuale 
colloquio o richiesta di integrazione della documentazione), la pratica passerà al vaglio del 
Consiglio Direttivo per l'Ammissione a Specialista in Acustica. 

5. Gli iscritti SPECIALISI IN ACUSTICA troveranno il loro nominativo nelle apposite pagine del 
sito EuroAcustici a conferma dell’iscrizione ed una scheda personale. 

6. Lo specialista in acustica, dopo 5 anni dalla 1^ iscrizione in rete, dovrà confermare il 
mantenimento della professionalità con l’invio della nuova documentazione professionale. 

7. SOSTENITORI e SPONSOR: Compilare il modulo in internet ed inviare l'importo per il 
sostegno dell'associazione. 

8. Per tutti gli iscritti specialisti, dopo il 31 ottobre dell'anno in corso, la quota annuale versata 
sarà ritenuta valida sino al 31 dicembre dell'anno successivo con l’impegno di rinnovo 
annuale. 

9. Per le iscrizioni gratuite alle Divisioni 1^, 5^, 7^, 8^ e 9^, è sufficiente la semplice 
compilazione del modulo in Internet relativo alla Divisione di interesse con tacito rinnovo.   

10. I Tecnici Competenti in Acustica Ambientale (1^ divisione) ed i professionisti (5^ divisione) 
possono richiedere di essere qualificati Specialisti in acustica come specificato al punto 1. 
 
 

QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI (1°gennaio – 31 dicembre) in euro: 
 
Tecnici Competenti in acustica 
ambientale 1^ divisione 

0.00 
 

Professionisti, Consulenti e 
Periti NON Specialisti  
5^ divisione  

0.00 

Aziende ed Enti  7^ divisione 250.00 Specialisti in Acustica  
 

100.00 

Cittadini  8^ divisione   0.00 Associazioni 8^ divisione   0.00 
SPONSOR 1000.00 Studenti  9^ divisione 0.00 
 
La segreteria rimane a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle procedure di 
iscrizione. segreteria@euroacustici.org   www.euroacustici.org   EUROACUSTICI  20/12/2014. 


