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Domanda di adesione alla DCA
Se desideri associarti alla Drilling Contractors Association (DCA), ti preghiamo di compilare il
modulo di adesione e di inviarlo al nostro ufficio come specificato in calce al presente
modulo. Il Direttivo esamina le domande di adesione decidendo, caso per caso,
sull’ammissione dei candidati e sulla categoria di appartenenza in qualità di socio (di seguito
le quote associative).
Ti preghiamo di allegare i seguenti documenti alla domanda di adesione alla DCA (fanno
eccezione i soci individuali*):

DCA Domanda di adesione

Soci Ordinari (imprese di TOC):
•

Numero di perforatrici per TOC possedute: ____

•
•
•
•

Totale delle forze di tiro: _____ in kN
Due lettere di referenza recenti, redatte da clienti del candidato
Dettagli sul Sistema di Gestione della Qualità
Un elenco dei progetti realizzati negli ultimi tre anni
Una brochure dell’impresa e la relazione annuale relativa all’ultimo esercizio
fiscale

Membri Associati (Fornitori, Clienti, Società d’Ingegneria e Consulenza,
Soci Individuali*):
•
•
•
•

Numero di dipendenti dell’impresa: ______
Dettagli sul Sistema di Gestione della Qualità
Una breve descrizione delle realizzazioni, progetti e altre attività condotti negli
ultimi tre anni
Una brochure dell’impresa e la relazione annuale relativa all’ultimo esercizio
fiscale

Azienda:

_____________________________________________________

Area di attività:

_____________________________________________________

Indirizzo:

_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sito web:

_____________________________________________________

Rappresentante:

_____________________________________________________

Telefono/Email:

_____________________________________________________

Data:

__________________

Contatta:

Firma:

__________________

Drilling Contractors Association (DCA)
Dipl.-Geol. Antje Quante
52068 Aachen - Charlottenburger Allee 39
Phone: +49 (0) 241-9019 290; Fax -299; Email: a.quante@dca-europe.org
Web: www.dca-europe.org
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DCA – Quote associative
Ogni persona fisica o giuridica, che desidera promuovere gli scopi dell’Associazione può candidarsi
a diventarne Socio. Il Direttivo decide, circa l’ammissione dei Soci, sulla base della domanda di
adesione completa di tutti gli allegati.

Soci Ordinari
I Soci Ordinari sono persone fisiche o giuridiche che eseguono trivellazioni orizzontali controllate
con attrezzature proprie.

DCA – Quote associative

Membri Associati
I Membri Associati sono persone fisiche o giuridiche che intendono promuovere gli scopi
dell’Associazione ma che non eseguono direttamente trivellazioni orizzontali controllate. Un
Membro Associato che dovesse iniziare ad eseguire trivellazioni orizzontali controllate, durante il
periodo di appartenenza all’Associazione, diventa Socio Ordinario. Non ci sono differenze tra Soci
Ordinari e Membri Associati in termini di diritti e doveri nell’ambito dell’Associazione.

Quote associative
Soci Ordinari (imprese di TOC):
La quota associativa, per le imprese di TOC, viene stabilita sulla base del totale delle forze di tiro
delle macchine per TOC di proprietà. Il candidato deve quindi indicare, nella domanda di adesione,
il totale delle forze di tiro di tutte le macchine di perforazione possedute. Una volta ricevuta e
approvata la domanda di adesione, occorre versare la corrispondente quota associativa in funzione
del gruppo di appartenenza del socio, così come specificato qui di seguito. Qualsiasi variazione
della flotta di macchine dell’impresa e quindi del totale delle forze di tiro va comunicata
tempestivamente alla DCA in modo da applicare la corretta quota associativa.
Gruppo 1: totale delle forze di tiro
Gruppo 2: totale delle forze di tiro
Gruppo 3: totale delle forze di tiro
*1Ton = 9.964 kN

≤ 1.000 kN*
> 1000 ≤ 2.500 kN
> 2.500 kN

1.050,00 €
2.100,00 €
3.150,00 €

Membri Associati (Fornitori, Clienti, Società d’Ingegneria e Consulenza, Soci Individuali):
La quota associativa, per i Membri Associati, si calcola sulla base del numero di dipendenti
dell’impresa, prendendo in considerazione anche la dimensione della casa madre. Ogni variazione
relativa a questo aspetto va comunicata tempestivamente alla DCA.
Personalità che sono state attive nell’industria della TOC o che per altre ragioni risultano in linea
con gli scopi dell’Associazione (ad esempio personalità del mondo della Scienza e della Ricerca o
Autorità Pubbliche) possono essere ammesse come Membri Associati (Soci Individuali), senza
avere diritto attivo e passivo di voto.
Gruppo 1: Numero di dipendenti
Gruppo 2: Numero di dipendenti
Gruppo 3: Numero di dipendenti
Gruppo 4: Numero di dipendenti
Gruppo 5: Soci Individuali

<5
5 ≤ 50
> 50 ≤ 200
> 200

840,00 €
1.050,00 €
1.320,00 €
1.580,00 €
100,00 €

Condizioni di recesso: l’appartenenza all’Associazione ha termine per un periodo indefinito. Il
recesso va comunicato per iscritto non più tardi del 30 Settembre di ogni anno lavorativo e diventa
effettivo il 31 dicembre dello stesso anno (vedi §3 dello statuto).

