Domanda di adesione all’Associazione
“Comitato Salviamo Campana”
Al Consiglio Direttivo
…………………………………..…………………..………….
cognome

….………….…..………………………………………… ……..…/.….……/…………….
nome

nato il



…….……………………………………………...………….. ( ….….…. )
nato a

prov.

………………………………………………………………… ………….
in via, viale, corso, piazza

n° civ.

………………………………………………………………… …………
in via, viale, corso, piazza

n°civ.

…………….….………………….……………………………….. ( ………… )
residente a

prov.

…….…………………………...….………………………………. ( ….…….. )
domiciliato a

prov.

………………………………………… ………………………………………..
1°telef.

2°telef.

……………………………….…………….. ………..……….…..…………..@…………..…..……….. http://………………………………………….….
fax

e-mail

sito web

STATISTICHE
SITUAZIONE DI SCOLARITA’ :

POSIZIONE OCCUPAZIONALE :

□ licenza elementare
□ licenza media
□ licenza superiore
□ studente universitario
□ laurea

□ casalinga
□ pensionato
□ studente
□ in cerca di occupazione
□ disoccupato

□ occupato a tempo determinato
□ occupato a tempo indeterminato
STATO LAVORATIVO :

□ dipendente pubblico
□ dipendente privato
□ autonomo

CHIEDO
di aderire all’Associazione “Comitato Salviamo Campana” in qualità di

□ socio effettivo

□ socio onorario

dichiarando di condividerne le finalità e di accettarne Statuto e Regolamenti.
Sono presentato alla stessa Associazione dai Soci Sigg.:
I.

socio – Sig.

II. socio – Sig.

……………………………………………………………….

firma

………………………………………….…

………………………………………………………………..

firma

…………………………….……………….

Allego alla presente copia di valido documento d’identità, codice fiscale e versamento della prevista quota sociale.
CAMPANA, li ………/………../…………..

In fede

firma …………………………………………………..
____________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs.196/2003 si dichiara che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini dell'Associazione descritti in
Statuto, verranno conservati con strumenti elettronici e non saranno ceduti a terzi; il conferimento dei dati é facoltativo ma in sua assenza non si potrà dar corso alla
domanda di adesione; l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 D.Lgs.196/2003 a mezzo di richiesta scritta all'Associazione. Il titolare del trattamento dei
dati é, conformemente all'atto costitutivo, il Presidente, cui spetterà di comunicare, su richiesta anche orale da parte dell'interessato, il nominativo di eventuali incaricati
del trattamento.

firma: ………………………………………………….

