
Confederazione A.N.Te.L. - ASSIATEL - AITIC 
Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico 
Associazione rappresentativa della Professione  D.M. 19.6.2006 

Via Nizza n. 63 Roma 00198 
Tel: 06-62205541 Fax: 06-93380167 
www.conftecnici.eu - www.telesa.org 

� nuova adesione � rinnovo adesione 

Cod. Fisc. 

Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

Nato/a _________________________________________________________________ Prov. ______ in data _____/_____/________ 

                

Residenza : Via _________________________________________________________________________________________ N°____ 

CAP: _________________ Comune ____________________________________________________________________Prov._______ 

Tel.: __________________________________Fax: _________________________________ Cell.: ____________________________ 

e-mail: ______________________________________________________________________________________________________ 

                

Titolo Professionale:  Equipollente    D.U.    Laurea I° liv.   Laurea II° liv.   Altro ___________ 
 

Master  I° liv.   II° liv. In __________________________________________________________ 
 

Sede di lavoro:  ASL  Az. Univ.  IRCCS  Univ.  Lab. Priv.  Az. Osp.  Altro _______________ 
 

Denominazione _____________________________________________________________________ 

CAP:________ Comune:__________________________________________________Prov.:________ 

Tel.:___________________Fax____________e-mail_________________________@_____________ 

Qualifica:  TSLB Collaboratore  TSLB Coordinatore  Dirigente 

     

  

       

   

SCHEDA ANAGRAFICA ANTEL - ASSIATEL - AITIC 

ADESIONE ANTEL - ASSIATEL 

 
���� ANTEL-ASSIATEL C.C.P.   Codice IBAN  IT13K0760103200000056781008       

  
� Autorizza l’Amministrazione dalla quale dipende ad effettuare una ritenuta mensile di € 5,00 (cinque) per 12 mesi, riservandone 

l’importo all’ ANTEL-ASSIATEL alla quale aderisco 

� Lavoratore T. indeterminato: verso la somma di € 60,00 all’ ANTEL-ASSIATEL in unica soluzione 

� Lavoratore altre tipologie contrattuali: verso la somma di € 20,00 all’ ANTEL-ASSIATEL in unica soluzione 

� Disoccupato: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

� Neo Laureato: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

� Studenti TSLB 1-2-3 anno: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

 
Inviare la scheda via fax a: Antel - Assiatec – 06 933 80 167 

 

www.antelnazionale.it 

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso del titolo abilitante alla professione, in ossequio delle normative vigenti  

(laurea o titolo equipollente ai sensi del DM interministeriale Sanità/Università 27 luglio 2000)  

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti in questo modulo in conformità al Dlgs n°196/2003 
 
 
Data ____/____/________                                                               Firma leggibile ___________________________________________ 

ADESIONE AITIC 

 
���� AITIC C/C   Codice IBAN  IT85A0350011224000000075556       

  
� Lavoratore T. indeterminato: verso la somma di € 60,00 all’ AITIC in unica soluzione 

� Lavoratore altre tipologie contrattuali: verso la somma di € 20,00 all’ AITIC in unica soluzione 

� Disoccupato: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

� Neo Laureato: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

� Studenti TSLB 1-2-3 anno: iscrizione gratuita valida per l’anno solare in corso 

 
Inviare la scheda via fax a: Global Studio Srl – 02 23 003 9311 

 www.conftecnici.eu - www.telesa.org 


