
Domanda di Iscrizione 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________nato a______________________(___)
       Cognome                    Nome

Il______________________ Codice Fiscale           _              _____________                       ______

Residente___________________________________Via____________________________________
_____CAP___________Tel/Cell._______________________________________________________
Indirizzo E-MAIL______________________________PEC__________________________________

Amm. Appartenenza e Grado___________________________________ Arruolato il______________

In Servizio  (SI)   (NO) - Causa Servizio (SI) (NO)  ( IN CORSO ) –    Pensionato dal___________

Motivo del Congedo_________________________________________________________________

C H I E D E

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione “Difesa e Previdenza-A.P.S.” di essere
ammesso quale Socio ed a tale scopo, a tutti gli effetti di legge, formalmente
 

D I C H I A R A
1°) Di aver letto, conoscere ed accettare in ogni sua parte sia l’Atto Costitutivo-Statuto Sociale
che disciplina tutti i rapporti associativi, che l’informativa generale della disciplina della Privacy
riguardante il trattamento dei dati sensibili di cui ne autorizza l’uso, entrambi pubblicati sul Sito
www.difesaeprevidenza.it.
2°) Di aver preso atto che i costi non ripetibili di iscrizione ammontano ad €. 15,00 quale quota
annua solare e di €. 130,00 quale contributo una tantum a copertura delle spese generali associative
con un costo complessivo all’atto della presente, prima iscrizione, di €. 145,00, che dovrà essere
versato sul C/C dell’Associazione presso M.P.Siena all’IBAN : IT49Y 01030 14100 000004696505.
A tale scopo

P R O V V E D E
Ad inviare all’indirizzo mail info@difesaeprevidenza.it i seguenti documenti :

1°) Copia della presente domanda compilata in ogni sua parte e sottoscritta;
2°) Copia dell’Informativa personale sulla Privacy compilata e sottoscritta;
3°) Copia richiesta di Consulenza Previdenziale con allegati, compilata e sottoscritta; 
4°) Copia del versamento effettuato con bonifico bancario/postale sul c/c 4696505
      intestato all’Associazione Difesa e Previdenza A.P.S.-

Si impegna altresì ad inviare per posta alla Sede Sociale dell’Associazione in Arezzo (52100)  Via
Michelangelo Buonarroti nc. 26 - i seguenti originali: 1°) della Domanda di iscrizione; 2°) della
Informativa Personale sulla Privacy; 3°) della Scheda di Richiesta di Consulenza. Nonché la Copia
della ricevuta del Bonifico effettuato, il cui originale viene trattenuto quale ricevuta degli adempimenti
economici che danno titolo a ricevere la Consulenza.

Luogo, ___________________data_______________________

Firma leggibile_______________________________________________

http://www.difesaeprevidenza.it/
mailto:info@difesaeprevidenza.it

