MODULO DI ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DEI GEOLOGI
DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Il sottoscritto cognome: ………………………………………………nome……………………………...

consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi degli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle stesse, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
Nato a …………………………………………… provincia di ( …… ) il …… / …… / …… e residente in
Via …………………………………………… n° …….. del Comune di ………………………….. (…….)
Tel: ……………………… cellulare: ………………………… e-mail: ………………………………………
Iscritto all’Ordine ………………………………………….al n°………………………..dal…………………..
Dopo aver preso visione dello Statuto dell’Associazione “A.Geo.Ag” e trovandosi in accordo con i principi
in esso contenuti, di cui in particolare agli Art. 2,3 e 4,
CHIEDE

di entrare a far parte dell’Associazione dei Geologi della Provincia di Agrigento “A.Geo.Ag” in
qualità di SOCIO ORDINARIO.
……………………, li .... / …. / …..
Firma _____________________________________

MODULO DI ISCRIZIONE DEL NUCLEO GEOLOGI VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE - ONLUS
“NGV-ONLUS”

Il sottoscritto cognome: ………………………………………………nome……………………………...

consapevole della responsabilità penale che si assume per le dichiarazioni rese ai sensi degli
artt.75 e 76 del DPR 445/2000, in caso di non veridicità delle stesse, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
Dopo aver preso visione dello Statuto del “NGV-ONLUS” e trovandosi in accordo con i principi in
esso contenuti, di cui in particolare agli Art. 2,3 e 4,
CHIEDE

□ di entrare
□ di non entrare

a far parte del Nucleo Geologi Volontari Protezione Civile - Onlus in qualità di SOCIO
ORDINARIO.

Firma _____________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA “Associazione dei Geologi della Provincia di Agrigento “A.Geo.Ag.”
Per il trattamento e la diffusione dei dati personali - ex L. 675/1996
Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della L. n° 675/96, il cui testo è stato integralmente e preventivamente
posto a mia conoscenza, il/la sottoscritto/a, ai fini della gestione del rapporto conseguente alla domanda di iscrizione
all’Associazione A.Geo.Ag” e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza l’Associazione “A.Geo.Ag” a
detenere, trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o automatizzata, i dati personali relativi al
sottoscrittore della domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle normali attività dell’Associazione,
convocazione di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni varie e invio di materiale informativo,
pertanto presta espressamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 L. 675/96, il proprio assenso al trattamento dei
dati sopra descritti.

Firma______________________________________

DICHIARAZIONE LIBERATORIA “nucleo geologi volontari protezione civile – onlus”
Per il trattamento e la diffusione dei dati personali - ex L. 675/1996
Preso atto dei diritti riconosciuti dall’art. 13 della L. n° 675/96, il cui testo è stato integralmente e preventivamente posto
a mia conoscenza, il/la sottoscritto/a, ai fini della gestione del rapporto conseguente alla domanda di iscrizione al
“nucleo geologi volontari protezione civile – onlus” e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza il “nucleo
geologi volontari protezione civile – onlus” a detenere, trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica
e/o automatizzata, i dati personali relativi al sottoscrittore della domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle
normali attività dell’Associazione, convocazione di organi, analisi statistiche, informazioni e comunicazioni varie e invio
di materiale informativo, pertanto presta espressamente ai sensi e per gli effetti dell’Art. 11 L. 675/96, il proprio assenso
al trattamento dei dati sopra descritti.

Firma_______________________________________

N. B. il presente documento deve essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Nel caso la sua redazione occupi più di un foglio,
ciascuno dei fogli che lo compone deve essere siglato dal richiedente

● Iscrizione A.Geo.Ag € 20,00
da effettuare con
1. Bonifico Bancario IBAN: IT28 V033 5901 6001 0000 0019 410
2. Contanti c/o sede Associazione.

Ad avvenuto pagamento inviare per posta la ricevuta con copia di un documento d’identità firmato.
A.Geo.Ag
Via Matteo Cimarra n°38
92100 Agrigento

