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DOMANDA D’AMMISSIONE COME MEMBRO VSA
Membro individuale:
Membro individuale

Young Professionals (Non rilevante per le persone il cui datore
di lavoro è già membro della VSA. Si prega di notare il retro!)
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

n.:

Via:

CAP:

Citta:

E-Mail:

Telefono 1:

Paese:

Telefono 2:

se non CH

Accetto che i miei dati personali siano pubblicati nella lista dei membri VSA su Internet. (Altrimenti appariranno solo cognome, nome e città.)

Membri collettivi:
Studi d’ingegneria e di pianificazione

Ditte fabbricanti e fornitrici

Impianti di depurazione delle acque (IDA)

Comuni

Confederazione, Cantoni

Scuole, Istituti

Nome dell’ufficio,
della ditta, dell’amm.:

E-Mail:

Complemento:

www.:
n.:

Via:
CAP:
Casella postale:

Persona di contatto:

(Nome, cognome)

Citta:

Telefono 1:

Paese:

Telefono 2:

se non CH

Dati complementari:
Studi d’ingegneria e di pianificazione, ditte fabbricanti e fornitrici:
numero di collaboratori attivi nel campo della protezione delle acque e delle acque reflue:
Comuni e impianti di depurazione delle acque (IDA):
numero di abitanti o abitanti equivalenti collegati all’IDA:
Luogo, Data:

Invia domanda d‘ammissione
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Categorie di membri e quote della VSA
Tutti i membri individuali e collaboratori di membri collettivi beneficiano del prezzo di membro alle manifestazioni, ai corsi e alle
pubblicazioni dell’Associazione e possono diventare attivi nei VSA Centres de Compétence. Le quote per i membri elencate comprendono anche un abbonamento «Aqua & Gas» e il numero indicato di voti all'Assemblea generale VSA. Le fatture vengono
intestate unicamente all'indirizzo dichiarato dal membro.

A Membri individuali
Quote dei membri, incluso abbonamento «Aqua &Gas»:
Membri individuali Young Professionals* ................................................................................................... CHF

100.–

Membri individuali...................................................................................................................................... CHF

250.–

*Condizione: con meno di 35 anni.
Persone il cui datore di lavoro è già membro della VSA, possono registrarsi gratuitamente qui come membri Young
Professionals.
Indirizzo per la corrispondenza e la fatturazione:
Lo statuto di membro individuale è personale, quindi per tutti gli invii e le fatture VSA vale l’indirizzo privato dichiarato
dal membro.

B Membri colletivi
Quote dei membri, incluso Abbonamento «Aqua&Gas» (valido dal 1° gennaio 2013):
Studi di ingegneria e pianificazione e ditte fabbricanti e fornitrici:
fino a

5 collaboratori (2 voti) .................................................................................................... CHF

600.–

fino a

10 collaboratori (3 voti) .................................................................................................... CHF

900.–

fino a

20 collaboratori (4 voti) .................................................................................................... CHF

1'500.–

fino a

40 collaboratori (5 voti) .................................................................................................... CHF

2'000.–

otre

40 collaboratori (6 voti) .................................................................................................... CHF

2'500.–

Comuni e consorzi:
fino a
2'000 abitanti (equivalenti) (1 voti) ....................................................................................... CHF

300.–

fino a

600.–

10'000 abitanti (equivalenti) (2 voti) ....................................................................................... CHF

fino a

20'000 abitanti (equivalenti) (3 voti) ....................................................................................... CHF

900.–

fino a

50'000 abitanti (equivalenti) (4 voti) ....................................................................................... CHF

1'500.–

fino a

100'000 abitanti (equivalenti) (6 voti) ....................................................................................... CHF

2'500.–

fino a

200'000 abitanti (equivalenti) (8 voti) ....................................................................................... CHF

4'000.–

otre

200'000 abitanti (equivalenti) (10 voti) ..................................................................................... CHF

6'000.–

Cantoni:
Il calcolo è basato sulla ripartizione dei costi CCA.
Confederazione:
per ogni ufficio federale (3 voti) ................................................................................................................. CHF

900.–

Scuole, instituti:
Per ogni instituto (2 voti) ............................................................................................................................ CHF

600.–

Tutte le categorie (ad eccezione dei cantoni) sono disponibili anche per i membri stranieri (supplemento di CHF 30.- per
le spese di spedizione).

