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Prot. N. 2398/2017                                                                                      Roma, 13 ottobre 2017 

 

 

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM 

Ai Presidenti delle Associazioni scientifiche 

 

 

Oggetto: costituzione Associazione scientifica di secondo livello – atto costitutivo e statuto. 

 

Gentili Presidenti, 

 

di seguito trovate l’elenco dei documenti richiesti per la sottoscrizione dell’atto costitutivo e 

dello statuto della Associazione tecnico scientifica “Federazione Associazioni Scientifiche dei 

Tecnici di Radiologia – in breve FASTeR”, che avverrà sabato 21 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 

13:30, presso la sede del Consiglio nazionale, alla presenza del Notaio. 

 

I documenti richiesti dovranno essere inviati in Federazione (federazione@pec.tsrm.org), entro 

e non oltre mercoledì 18 ottobre: 

 

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). 

 

Tutti coloro che non riusciranno a inviare la documentazione in tempo utile potranno aderire in 

un secondo momento, acquisendo lo status di Socio ordinario, al pari dei soggetti fondatori. 

 

L’atto costitutivo e lo statuto, redatti dall’Avvocato, sono ora al vaglio del Notaio e vi saranno 

inviati lunedì 16 ottobre mattina. 

 

Sia l’atto costitutivo che lo statuto sono stati redatti sulla base di una ricognizione di quelli 

esistenti, relativi ad Associazioni affini. 
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Per caratterizzare la costituenda Associazione in modo tale che, coerentemente con le sue 

finalità, l’aspetto scientifico sia prevalente rispetto a quello istituzionale, sono stati previsti i 

seguenti elementi: 

 

 i Soci ordinari potranno esprimere un voto a testa, a prescindere dal numero di iscritti che 

rappresentano; 

 

 il Comitato scientifico sarà composto solo da soggetti nominati dalle Associazioni, e non 

anche dai Collegi; 

 

 il Comitato scientifico rimarrà in carica 4 anni, e non 3 come il Consiglio direttivo. 

 

Restando a vostra disposizione per ogni eventuale necessità, si rivolgono cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                             Alessandro Beux 
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