
Modulo adesione  ver1.2

Potete anticipare il presente modulo debitamente compilato a mezzo fax: 04441830472
o per e-mail: associazioneexstudenticanova@gmail.com

Modulo dichiarazione d'interesse all'adesione in qualità di Socio o Associato Ordinario alla

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI ITG A. CANOVA

La compilazione del modulo non è vincolante, ma è espressione dell'intenzione di aderire
all'Associazione e di possedere i requisiti richiesti, come indicato nello Statuto dell'Associazione.
L'adesione formale avverrà al versamento della quota associativa fissata.

Lo Statuto dell' ASSOCIAZIONE EX STUDENTI ITG A. CANOVA è disponibile per il download sulla
pagina dell’Associazione presso il sito dell’Istituto Canova http://www.iiscanova.it/associazione-ex-
studenti/ o sulla pagina fb dell’Associazione https://www.facebook.com/ExStudentiITGCanova

Dichiarazione da compilare in modo leggibile in ogni sua parte

Io Sottoscritto (nome cognome) : ________________________________________________

residente in Via / Piazza : ________________________________________________

Comune: ______________________________________________________________

CAP: ______________

Provincia: ________________________________________

recapito telefonico: _________________________________

recapito di posta elettronica: __________________________________

manifesto il mio interesse ad  aderire alla Associazione Ex Studenti I.T.G. A. Canova.

Dichiaro (indicare la voce che ricorre)

□ Di aver preso visione dello Statuto e di accettarne i contenuti

□ Che prenderò visione dello Statuto e che comunicherò in seguito l'accettazione dei
contenuti (n.b.: l'accettazione dei contenuti è vincolante per l'adesione)

di essere in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare di (indicare la voce che ricorre)

 avere conseguito il Diploma di Geometra presso ITG A.Canova nell'anno: _____________

 di volere aderire in qualità di Associato (Enti, Istituti, Istituzioni o persone non diplomate presso ITG

Canova che abbiano particolari legami con l’Istituto o con l’Associazione)

La quota Associativa Ordinaria per l'anno 2013 è fissata in 5,00 ( cinque,00 ) Euro.

In fede

Data _______________________ Firma leggibile ____________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________________

N.B.: La quota Associativa 2014 verrà raccolta durante la Festa dei Diplomati del prossimo 9

maggio 2014 e verrà rilasciata relativa ricevuta di versamento che farà fede per l’iscrizione.


	     Indirizzo: 
	      NomeCognome: 
	    Comune residenza: 
	    CAP: 
	    Provincia: 
	    Telefono: 
	    e-mail: 
	    aaaa: 
	    gg/mm/aaaa: 
	CheckBox2: Off
	CheckBox1: Off


