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GUIDA UTILE per iscriversi all’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi - ABIFB: 

 

 

1). Accedi al sito dell’Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi: https://www.abifb.it/. 

 

2). In alto, posizionati col cursore sul termine “Associazione” e apri la sottocategoria 

“Modulistica”. 

 

3). Col cursore posizionati sul simbolo “+” e una volta apparso il pdf. “Statuto Associazione” 

scaricalo e leggilo attentamente.  

 

4). Vuoi diventare Socio (Ordinario, Straordinario o Sostenitore)?  

Continua seguendo le istruzioni: 

• posizionati sul simbolo “+” e una volta apparso il pdf. “Modulo Richiesta di Ammissione” 

scaricalo e leggilo attentamente; 

• posizionati sul simbolo “+” e una volta apparso il pdf. “Modulo A (per i Soci Ordinari o 

per i Soci Straordinari) Dichiarazione Sostitutiva di Certificazioni” scaricalo e leggilo 

attentamente;  

oppure scarica e leggi attentamente il “Modulo B (per i Soci Sostenitori) Dichiarazione 

Sostitutiva di Certificazioni”; 

• posizionati sul simbolo “+” e una volta apparso il pdf. “INFORMATIVA PRIVACY da 

allegare alla Richiesta di Ammissione all’Associazione ABIFB” scaricalo e leggilo 

attentamente. 

 

 

A quale categoria di Soci appartieni? 

Nell’art. 9 dello Statuto sono elencate le varie tipologie di Soci (da leggere per eventuali 

approfondimenti), pertanto: 

 

a) Soci Ordinari => le persone fisiche che abbiano conseguito la laurea triennale in: Biologia 

(L-13 o L-12), o il vecchio ordinamento quadriennale o quinquennale a ciclo unico di 

Biologia; Biotecnologie (L-2 o L-1); Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura (L-32 

o L-27). Sono altresì soci Ordinari coloro che frequentano i Corsi di Laurea Magistrale o 

posseggono il titolo di Dottore Magistrale nel Settore Biologico, e coloro che hanno 

https://www.abifb.it/


conseguito altri titoli post lauream, tutti provvisti esclusivamente delle Lauree Triennali 

summenzionate.  

Non vengono prese in considerazione altre Lauree Triennali non previste dal D.P.R. 

328/01! 

 

b) Soci Straordinari => Sono soci Straordinari tutti coloro che frequentano i corsi di Laurea 

Triennale in Biologia (L-13), Biotecnologie (L-2), Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la 

Natura (L-32), o di vecchio ordinamento. 

Non vengono prese in considerazione altre Lauree Triennali non previste dal D.P.R. 

328/01! 

 

c) Soci Sostenitori => le persone fisiche che non rientrino tra i requisiti dei summenzionati 

soci (ordinari, straordinari) o le persone fisiche che pur rientrando nei requisiti non 

intendono partecipare alla vita associazionistica, ma ne condividono le finalità supportando 

con il loro versamento l’associazione stessa. Inoltre, sono inclusi in questa categoria anche 

le società scientifiche, associazioni, fondazioni, onlus, enti, istituti pubblici o privati che ne 

condividano le finalità ed intendono sostenere l’associazione con la propria attività o 

contribuire finanziariamente al suo sostegno; la rappresentanza in seno all’associazione 

avviene, ad eccezione delle persone fisiche, da parte di un presidente o di un suo delegato. 

 

Vuoi procedere all’iscrizione? 

Bene, non dovrai fare altro che: 

 

• depositare presso i contatti forniti dal Consiglio Direttivo (ufficio.segreteria@abifb.it) i 

seguenti documenti:  

- fotocopia fronte-retro DOCUMENTO D’IDENTITÀ;  

- fotocopia fronte-retro CODICE FISCALE o TESSERA SANITARIA;  

- MODULO DI RICHIESTA DI AMMISSIONE; 

- INFORMATIVA PRIVACY da allegare alla richiesta di ammissione all’Associazione 

ABIFB; 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (MOD. A) compilata 

solo dai Soci Ordinari e Straordinari presente nei documenti della modulistica 

d’iscrizione sul sito (rif. Art. 9 dello Statuto);  

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (MOD. B) compilata 

solo dai Soci Sostenitori e presente nei documenti della modulistica d’iscrizione sul 

sito;  

- fotocopia della ricevuta di pagamento;  

- inviare preferenzialmente la documentazione in un’unica e-mail;  

- versare la quota associativa annuale di: 

€ 30,00 per i Soci Ordinari;  

€ 24,00 per i Soci Straordinari; 

€ 20.00 per i Soci Sostenitori;  

ai seguenti riferimenti, tramite BONIFICO BANCARIO alle coordinate:  

Conto Corrente 1000/00179201  

IBAN IT13W0306909606100000179201  

indicando:  

Intestato a: Associazione dei Biologi Italiani e dei Futuri Biologi  

Causale: Quota associativa annuale di “Nome e Cognome”  

Importo: quota da inserire in base alle indicazioni di questo documento. 

 

 



 

Nota Bene:  

Le quote da versare ed i rispettivi documenti da inviare per i rinnovi del tesseramento negli anni 

successivi sono:  

- Soci Ordinari: € 30 → per i soci già iscritti è previsto solo l’invio della ricevuta di 

pagamento all’e-mail: ufficio.segreteria@abifb.it;  

- Soci Straordinari: € 24 → per i soci già iscritti è previsto l’invio della 

MODULISTICA A e della ricevuta di pagamento all’e-mail: 

ufficio.segreteria@abifb.it;  

- Soci Sostenitori: € 20 → per i soci già iscritti è previsto solo l’invio della ricevuta di 

pagamento all’e-mail: ufficio.segreteria@abifb.it. 

I Soci Sostenitori non possedendo i requisiti dei Soci Straordinari e Ordinari potranno 

allo stesso modo usufruire delle convenzioni dell’Associazione (se riferite anche a loro), 

ma non potranno accedere a tutti gli altri servizi riservati ai soci summenzionati (accesso 

al gruppo facebook privato, offerte lavorative per Biologi, webinar gratuiti. Inoltre, non 

potranno partecipare alle assemblee nazionali con diritto di voto, come da Statuto).  

 


