
Dettagli tesseramento

• La e-card ha lo stesso valore della tessera in formato plasti�cato a livello di iscrizione e/o buon 
esito del rinnovo dello status di associato. La tessera in formato plasti�cato può essere rilasciata 
esclusivamente all’iscritto personalmente presso la sede di Associazione Italiana Chef (Via Decio 
Filipponi 15 – Roma RM) nei giorni ed orari di apertura degli u�ci, previo appuntamento, oppure in 
occasione della prima partecipazione ad un evento – formativo o non – presso le cucine o l’aula 
didattica dell’Associazione Italiana Chef. In caso di rinnovo, l’associato non avrà bisogno di ritirare 
una nuova tessera in formato plasti�cato, né di ricevere una nuova copia della e-card via mail.

• L’associato viene inserito nel gestionale AIC e nella mailing list AIC in modo da restare sempre 
aggiornato su eventi enogastronomici, appuntamenti formativi, giornate di aggiornamento per 
professionisti, nuove edizioni del Magazine. Allo stesso tempo, l’associato ha anche la possibilità di 
presentare ad AIC ulteriori professionisti della categoria e permettere loro l’iscrizione per l’anno in 
corso a titolo gratuito – ferme restando le modalità e i dati richiesti per assecondare e accogliere tali 
eventuali richieste – poiché da lui introdotti nel mondo AIC.

• Le attività di Job Placement verranno comunicate all’associato tramite newsletter periodiche. 

• La Giacca Istituzionale dell’Associazione Italiana Chef reca sul petto il logo AIC. L’iter per ottenere la 
Giacca, una volta e�ettuato il saldo della quota di iscrizione/rinnovo sopra indicata, è il seguente: 
ritiro della ricevuta presso la sede di Associazione Italiana Chef previo appuntamento; rilascio della 
Giacca presso la sede AIC secondo tempistiche di realizzazione e consegna del rifornitore. L’u�cio 
competente avvisa di volta in volta la disponibilità in sede e, di conseguenza, da quando è possibile 
prenotare un appuntamento per il ritiro. L’apposizione di qualsiasi altro logo sulla Giacca Istituziona-
le dell’Associazione Italiana Chef è prevista esclusivamente previa richiesta scritta – corredata da 
immagini e motivazioni – e successiva autorizzazione sempre per iscritto da parte di AIC.

Il Sottoscritto, consapevole che ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 le dichiarazioni 
false, la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara la veridicità del proprio curriculum vitae.
“Cliccando su invia l’utente prende piena e consapevole visione ed altresì accetta ogni punto della 
seguente”


