Al Signor Presidente
CONFEUROPA CONSUMATORI
Viale Scala Greca n. 371/b
96100 SIRACUSA (Sr)
RICHIESTA DI ADESIONE A SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE Tessera n°
Il/la sottoscritto/a ____________________ nato/a a______________ (__) il __/__/____ residente a
_____________ (__), Via ________________ n. ___, (cap)_______ (città) ___________________ Tel

______________

-

CF:

________________

Documento

di

identificazione

C.I./PA_________________- e-mail_______________@________________ - cell.______________,
professione ________________, dichiara di aver letto e di accettare integralmente lo statuto, il codice
etico ed il regolamento dell’Associazione e di condividerne gli scopi,
CHIEDE
► di essere ammesso come Socio _______________ /Prov_______________/Com______________di Confeuropa
Consumatori;
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del
Presidente /Consiglio Direttivo di Confeuropa Consumatori;
► di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato.
Informa inoltre di aver versato la quota associativa di:

 Socio Ordinario € 10,00

 Socio Aderente € _______

 Socio Onorario € _______

a mezzo di:
□ bonifico bancario

□ assegno bancario

□ versamento contanti

Luogo________________ e data __________________
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di
pagamento scelta
→ via e-mail come allegato a: info@confeuropaconsumatori.it, oppure
→ via posta a: Confeuropa Consumatori – Viale Scala Greca 371/B – 96100 Siracusa
Luogo e data
________________________

_________________________________
(Firma)

▪ C.F. 93068490890 ▪ Numero Verde 800.193.766
▪ info@confeuropaconsumatori.it ▪ infocts@confeuropaconsumatori.it

CONFEUROPA CONSUMATORI
www.confeuropaconsumatori.it
Sede Legale
Viale Scala Greca n. 371/b
Tel. +39.0931.751006

▪

Comitato Tecnico Scientifico
96100 SIRACUSA (Sr)

▪ Fax +39.0931.751006

Via Crescenzio n°2

▪

00193 - ROMA (RM)

Tel.:+39 06 68309534

▪

Fax:+39 06 68890174

PRIVACY
Autorizza: ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati,
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità
di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
Consenso: dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni, del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo, dopo attenta valutazione e libera determinazione,
il consenso al trattamento dei miei dati personali come descritto nell’informativa stessa.
_________________________________
(Firma)

La quota associativa può essere versata tramite:





bonifico bancario intestato a: Confeuropa Consumatori
codice IBAN: IT97I0503617103CC0741810825 corrispondente a Banca Agricola Popolare di Ragusa
.Inserire quale causale: Nome/Cognome – Quota associativa Socio ________/Prov______/Com______
assegno bancario non trasferibile intestato e inviato per posta insieme al modulo di adesione
compilato a: Confeuropa Consumatori – Viale Scala Greca 371/B – 96100 Siracusa
versamento in contanti prendendo un appuntamento in sede

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Confeuropa Consumatori,
entro le scadenze e nelle misure fissate dal Consiglio direttivo, nonché al rispetto dello Statuto e dei
regolamenti emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo
disdetta). In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione
ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento.

Luogo e data
________________________

_________________________________
(Firma)

RISERVATO AL PRESIDENTE
Vista la domanda del Sig……………… tendente ad ottenere l’ammissione a socio

 Viene accolta
 Non viene accolta

timbro

Data ………………………..

Il Presidente ………………………….
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