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DOMANDA di ISCRIZIONE

Il sottoscritto, presa visione dello Statuto dell’intestato sindacato, chiede di poterne diventare Socio
impegnandosi ad ottemperare agli obblighi statutari previsti.

Cognome  …………………………………………………..  Nome …………………………………

Luogo e data di nascita  ………………………………………………………………………………….

Titolo di studio ……………………………… …………………………………………………………

Indirizzo privato: Cap. …………… Città …………………   Via …….………………………………

Tel. ………………………fax ………………………  cell……………………………………………  

e-mail ……………...…………………………………………………………………………………….

Azienda di appartenenza  ………………………………… Dir. in attività  (   ) -  in quiescenza (    ).

Mansioni esercitate …..………………………………………………………………………………….

Indirizzo  Cap. …………… Città …………………………Via ………………………………………..

Tel. ………………………fax ………………………  cell……………………………………………  

e-mail ……………...…………………………………………………………………………………….

Chiedo che le comunicazioni vengano spedite al mio indirizzo:  aziendale  (   )  -  privato  
(   ).

N.B. la quota per l’anno in corso di euro 180,00 per dirigenti in servizio o di € 90,00 per i 
dirigenti in quiescenza  viene versata:
(   ) a mezzo assegno non trasferibile intestato all’A.D.I.A. Nord Ovest
(   ) a mezzo bonifico sul c/c 10542 intestato all’A.D.I.A. Nord Ovest presso la Deutsche Bank di 
(16121) Genova, Via Fieschi, 14r. – Cod. IBAN:  IT75 Q031 0401 4020 0000 0010 542

(   ) Consente  (   )  Non consente che i dati riguardante l’iscrizione siano comunicati al datore di 
lavoro autorizzando gli uffici aziendali competenti a trattenere dagli emolumenti spettanti la quota 
associativa ed a versarla a codesta Associazione. Ogni precedente autorizzazione è revocata.

A tal fine, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati personali ai sensi dell’art. 10 della 
legge n.675/96, acconsente al trattamento dei dati su riportati, nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari.

Luogo e data ………….., … / ……/ ……….                      firma ………………………………………….

mailto:sergio.lazzarotto@gmail.com

	DOMANDA di ISCRIZIONE
	Cognome ………………………………………………….. Nome …………………………………
	Luogo e data di nascita ………………………………………………………………………………….
	Titolo di studio ……………………………… …………………………………………………………
	Tel. ………………………fax ……………………… cell……………………………………………
	Mansioni esercitate …..………………………………………………………………………………….
	Indirizzo Cap. …………… Città …………………………Via ………………………………………..
	Tel. ………………………fax ……………………… cell……………………………………………

