
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Modulo di richiesta di iscrizione all’iter di valutazione per la ricezione 

dell’Attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati 

dall’Associato Qualified  

ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) recante la disciplina delle professioni non 

organizzate, per la categoria professionale del Family Officer. 

 

 

Il sottoscritto  

Codice Fiscale/P.IVA  

Residente in  

 

DICHIARA 

Di non essere già Associato AIFO per l’anno in corso ed esprime il proprio interesse verso la 

membership AIFO Qualified; 

 

Di voler fare domanda ai fini dell’ottenimento dell’attestato di qualità e qualificazione professionale 

dei servizi prestati come Family Officer ai sensi della legge 4/2013 in seguito alla approvazione di 

AIFO nell’elenco delle Associazioni professionali riconosciute dal Ministero dello Sviluppo 

Economico – Divisione VII.  

 

ALLEGA 

o modulo controfirmato di Dichiarazione di Interesse  

o Curriculum Vitae e documento di identità; 

o titolo di studio o Autocertificazione di conseguimento al minimo del diploma di 

istruzione secondaria superiore; 

o accettazione formale per iscritto del Codice Etico, Codice Deontologico e del presente 

Regolamento; 

o attestazione di un iter formativo specifico in tema di Family Office, italiano o europeo, 

oppure attestazione dell’attività svolta presso un Family Office di durata superiore a 3 

anni; 

o Copia del versamento di euro 100, effettuato per l’apertura della pratica per la 

valutazione documentale e iscrizione alla sessione di valutazione in presenza tramite 

colloquio e project work sulla qualità del servizio professionale. 

 

 

Data __/___/_________                                Firma ______________________________________ 

 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Data     /   /  

Nome e Cognome    

Firma    

DICHIARAZIONE DI INTERESSE 

      AIFO Membership 
AIFO Associazione Italiana Family Officer ha fatto propria la missione di promuovere l’istituto 
del  Family Office e il profilo professionale del Family Officer, con lo scopo di diffondere e  
implementare le necessarie strategie per la continuità e la sostenibilità lungo le generazioni dei  
patrimoni familiari rilevanti e articolati. 
La figura professionale del Family Officer sta diventando sempre più strategica in quanto opera  
fiduciariamente al fianco dei possessori delle più rilevanti fortune. È a questa figura che viene  
richiesta la capacità di offrire per il patrimonio integrato soluzioni atte a garantire protezione,  
sostenibilità nel tempo, impatto sociale positivo, trasmissibilità dei valori intangibili di cui la  
famiglia deve essere portatrice in una continuità intergenerazionale. 

O Professional O Executive O Privilege 

ALLEGA 
o Breve biografia / CV aggiornato 
o Copia di un documento di identità (Passaporto/CI) 

Essendo consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di  
falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali e/o civili 
di non essere stato condannato per reati penali e/o civili e che nulla risulta iscritto a 

mio carico 

Con la presente 
dichiaro  il mio 
interesse verso la  
Membership AIFO: 

Società (opzionale)    

La dichiarazione di interesse si intenderà accolta alla ricezione del modulo associativo, che 
dovrà essere restituito debitamente controfirmato entro 7 giorni dalla ricezione 

O Qualified 


