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Circolare n. 52/2017 

Ai Presidenti dei Collegi TSRM 

Al Presidente AITASIT 

TSRM Dott. Iuri Dotta 

  

E p.c. Al Presidente della FASTeR  

TSRM Dott. Stefano Durante 

 

Oggetto: FASTeR - adesione all’Associazione e logo.  

  

Gentili Presidenti, 

 

a seguito della costituzione dell’Associazione di secondo livello FASTeR, avvenuta lo scorso 21 ottobre, si 

comunica che coloro i quali vorranno aderire potranno farlo secondo le modalità indicate nell’atto costitutivo 

e nello statuto, rivolgendo domanda sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti, indirizzata 

all’Associazione (faster@tsrm.org), allegando la documentazione richiesta: 

 

Presidenti di Collegio 

 carta d’identità; 

 codice fiscale; 

 se presente, codice fiscale del Collegio; 

 lettera inviata a inizio mandato alle Istituzioni dalla quale si evince che siete stati nominati 

Presidenti, quindi legali rappresentanti dell’Ente; 

 verbale con deliberazione come da modello inviatovi in data 11 ottobre (12:42). 

 

Presidenti di Associazione 

 carta d’identità; 

 codice fiscale; 

 se presente, codice fiscale dell’Associazione; 

 atto costitutivo e statuto; 

 verbale con deliberazione come da modello inviatovi in data 11 ottobre (12:42) 

 

unitamente ad una autocertificazione attestante la sussistenza e il possesso dei requisiti indicati nello statuto 

dell’associazione. 

 

L’affiliazione diventerà effettiva solo dopo che il Consiglio direttivo della FASTeR l’avrà deliberata, e 

comunque entro trenta giorni dall’invio della documentazione richiesta, riconoscendo lo status di Socio 

ordinario, al pari dei soggetti fondatori. 

 

Si trasmettono, inoltre, le bozze dei loghi proposti durante la riunione di costituzione affinché possiate 

esprimere i vostri pareri, suggerimenti e integrazioni ovvero proporre un nuovo logo (vedi la presentazione). 

 

Cordiali saluti. 

 

                Il Presidente 

        Alessandro Beux 
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