
MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DIPLOMATI DELL’ISTITUTO TECNICO                                                               

COMMERCIALE E PER GEOMETRI “L. EINAUDI DI TODI”. 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI DIPLOMATI DELL’ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER GEOMETRI L. EINAUDI DI TODI”. 

Il sottoscritto 

Cognome 
 
 

Nome   

Data di nascita 
 
 

Luogo di nascita Provincia  

Indirizzo  
 
 

 n. Civico 

CAP 
 
 

Città   Provincia  

Cellulare  
 
 

e-mail   

 Avendo preso atto dello Statuto, chiede di poter aderire all’Associazione “ASSOCIAZIONE DEGLI EX ALLIEVI 

DIPLOMATI DELL’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI L. EINAUDI DI TODI” in qualità di Socio 

ordinario/sostenitore. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all’art. 3 dello Statuto dell’ASSOCIAZIONE e di voler 

contribuire alla loro realizzazione. 

Si impegna : 

a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 

b) a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o 

comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 

c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso disponibile ai soci; 

d) prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo,  come previsto 

dall’art. 7 comma 2 dello statuto; 

e) dichiara che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa annuale 

di euro 10,00 (dieci/00) secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione; 

f) in quanto socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative e alle 

assemblee, di accedere al materiale informativo predisposto dall’Associazione come indicato nello Statuto; 

g) esonera l’Associazione e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi 

natura che dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi. 

 

___________________________,lì 

 

                                                                                                                           FIRMA 

 



 

 

Per il pagamento della quota è possibile effettuare un bonifico bancario utilizzando le seguenti 

informazioni: 

Banca: Unicredit 

IBAN: IT 26 X 02008 38702 000103570346 

Intestato a: ASS. EX ALLIEVI I.T.C.G. 

 

In alternativa è possibile farlo contattando direttamente 

1. Sbugia Carlo  338/1175485 

2. Procacci Maria  348/0514517 


