
Ustica ...............  DATA DI OGGI gg-mm-aa 
 
            Al Consiglio Direttivo 

            Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica 

                Cortile Calderaro 1  

            USTICA 
 

Il sottocritto NOME E COGNOME 

Nato/a a LUOGO DI NASCITA il   DATA DI NASCITA professione PROFESSIONE 

domiciliato in NOME DELLA STRADA n NUMERO 

Città CITTA' Prov. PROVINCIA CAP NUMERO DI TELEFONO 

e-mail E_MAIL  tel NUMERO DI TELEFONO 

tel NUMERO DI TELEFONO   

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a codesta associazione in qualità di 

 

□ socio sostenitore impegnandosi a versare la quota sociale annuale di almeno € 260,00 

□ socio ordinario impegnandosi a versare la quota sociale annuale € 110,00 

□ socio aderente impegnandosi a versare la quota sociale annuale di € 55,00 

□ socio giovane (di età fino ad anni 30) impegnandosi a versare la quota sociale annuale di € 10,00 

 

DICHIARA 

 

di accettare le norme statutarie ed i regolamenti dell’associazione e di impegnarsi a versare 

entro il 31 gennaio la quota sociale annuale.  
Esprime inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 11 della legge 675/96, il proprio consenso 

al trattamento dei dati personali secondo i termini indicati alla pag. 2 della presente richiesta. 

 

 

      ________________________________ 

                  firma 

 

La quota sociale annuale può essere versata con le seguenti modalità: 

* bonifico bancario (meglio se con disposizione bancaria) sul c/c intestato a Centro Studi e 

Documentazione Isola di Ustica presso Poste Italiane IBAN IT82 D076 0104 6000 0002 0969 903 

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRXXX 

*versamento sul bollettino di c/c postale n. 20969903 intestato a Centro Studi e Documentazione 

Isola di Ustica. 

* assegno o vaglia postale o bancario intestato al Centro Studi e Documentazione Isola di Ustica. 
_______________________________________________________________________________________________ 

I soci riceveranno Lettera e le pubblicazioni edite dal Centro Studi e individuate dal Consiglio 

Direttivo e avranno accesso libero a tutti i servizi e le attività svolte.  

I dati raccolti, ai sensi della legge 675/1996, saranno trattati esclusivamente per la gestione del 

Centro Studi. _____________________________________________________________________ 

     

Riservato alla Segreteria:  Data di presentazione ______________  

Data di ammissione  _________________________ N. ____________ 
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