Associazione di Promozione Sociale Ex Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………, nato/a
a……………………………………, il …………….......…….,residente nel Comune di……………………………………………………
in via/corso………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE al Consiglio Direttivo, ai sensi degli Articoli 6 e 7 dello Statuto, di essere iscritto all’Associazione di
Promozione Sociale Ex Allievi Marie Curie di Grugliasco e Collegno in qualità di:
Socio Ordinario ………………………………………………………………………………………………………………………………
Specificare se Ex Allievo, Ex Insegnante, Ex personale non docente, con gli Anni Scolastici di frequenza / Maturità e/o
Servizio.

Socio Sostenitore……………………………………………………………………………………………………………………………………
Specificare se Insegnante o personale non docente in carica o altro ruolo o connessione con il Liceo (es. marito dell'ex
allieva o dell’ex insegnante Maria Rossi, amico dell'ex allievo Mario Bianchi, semplice simpatizzante, ecc.).

Indicare il nome dei due Soci presentanti:…………………………………………………………………………………………..
Si comunica che la propria E-MAIL è: …………………………………………………………………………………………………………….
(IMPORTANTE: la seguente e-mail sarà lo strumento ufficiale unico per le comunicazioni dell’Associazione al Socio, ivi
comprese la convocazione ufficiale dell’Assemblea dei Soci. Si prega di aggiornare sempre eventuali nuove email o
comunicare diverse forme di comunicazione al Consiglio Direttivo: info@exallievicurie.it ).

Si dichiara di accettare e di attenersi a quanto stabilito dallo Statuto e alle deliberazioni degli
organi sociali dell'Associazione Ex Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno.
Si

No

DATA E FIRMA………………………………………………………………………………………………………………………….
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al
trattamento dei dati personali al Consiglio Direttivo dell’Associazione di Promozione Sociale Ex
Allievi Liceo Marie Curie di Grugliasco e Collegno per i fini sociali espressi nello Statuto.
Do il consenso

Nego il consenso

FIRMA……………………………………………………………………………….
Nota Bene: si ricorda che, a norma dell’Art. 7 dello Statuto, la presentazione della domanda di ammissione da diritto
ad acquisire a ogni effetto la qualifica di Socio solo successivamente alla delibera di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo e il contestuale versamento della quota sociale.

NOTE (indicare tutto quanto non previsto nel seguente modulo di iscrizione):..............................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Informazioni aggiuntive per gli Ex Allievi:
Specificare corso di studio o di formazione post Maturità:………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Specificare attività lavorativa attuale (e/o passate) ed eventuali competenze o specializzazioni a
disposizione dell’Associazione e del Liceo per attività di approfondimento con gli studenti e per la Giornata
di Orientamento:…………...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

