
         RINNOVO TESSERA SOCIO N°                                                           NUOVO SOCIO 

Spett. Consiglio Direttivo dell’APS UNI OSTIA,        

 

  cognome*                                                                                        nome* 

 data di nascita (gg/mm/anno)*        luogo di nascita*                                                           residente a*                                      

 indirizzo (via/piazza e numero civico)*                                                                                                          CAP*                 codice fiscale*                                                                              

 telefono cellulare*               telefono fisso (facoltativo)        indirizzo mail* 

Attenzione: la compilazione delle caselle contrassegnate da asterisco (*) è obbligatoria 

chiedo l’iscrizione per l’anno 2021-2022 ad UNI OSTIA APS ed informo che in data                           ho effettuato il 

versamento con bonifico bancario sull’ IBAN IT80F0832703249000000004598 (BCC Roma Ag.134 Lido di Ostia) con 

numero operazione                                                 per un importo di €             comprensivo della quota di iscrizione 

di € 40,00               e del contributo spese di €                per i corsi cui intendo iscrivermi, di cui allego modulo a parte.  

Eventuali ulteriori specificazioni inerenti il versamento: 

 
Dichiaro altresì di accettare integralmente lo Statuto, e mi impegno alla osservanza dello stesso, dei regolamenti in- terni e 
delle deliberazioni degli organi sociali dell’Associazione.  
In particolare dichiaro  di essere  consapevole  che la quota  associativa  annuale  non è rimborsabile , né frazionabile , né 
trasmissibile , né ripetibile  in caso  di recesso  o perdita  della  qualifica  di socio  (8.5 dello  Statuto ), e che la stessa  non è 
comprensiva delle quote  d’accesso  ai  Corsi  Didattici,

 
per  la  cui  iscrizione  presenterò  modulo  a  parte.

 
                 

 

 

In fede                                                                   data 
 
 
 
 
 
 
NOTA SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO 

 

 

   

AVVERTENZA SULLA PRIVACY

 

I dati personali, ai sensi dell'Art 13 del D.Lgs n.196/2003 (Privacy) saranno trattati da UNI OSTIA APS esclusivamente per le

 

comunicazioni inter-
ne. L’informativa  sul trattamento  dei dati personali  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento  (UE) 2016/679 GDPR è pubblicato  sul sito 
www.uniostia.it, organo ufficiale dell’Associazione per l’informazione.

 

ATTENZIONE:  L’apposizione della firma al presente modulo 

è assolta se la domanda viene inoltrata via e-mail dall’account 

personale dell’interessato, come riportato sul presente modulo 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA UNI OSTIA 

domanda registrata il                                       con numero d’ordine                nome del compilatore 

Eventuali annotazioni : 

 

il modulo iscrizione ai corsi è allegato alla presente domanda ed il 
relative contributo spese da versare è compreso nell’importo del boni-
fico sopraindicato 

il modulo iscrizione ai corsi che intendo frequentare sarà inviato in 
tempi successivi, provvedendo contestualmente a versare il relativo 
contributo spese 

          OPZIONE A          OPZIONE B 

Il modulo va dapprima compilato direttamente dal Sito e poi dovrà essere salvato (in PDF) sul proprio computer Per trascrivere i dati richiesti sul 
modulo, con il mouse si deve posizionare il cursore su ognuna delle caselle e poi digitare le rispettive risposte. I campi contornati da bordo rosso 
sono obbligatori . Se non si compila il campo obbligatorio, non è possibile proseguire nella redazione del modulo. Conclusa la compilazione del 
modulo, si provvederà  a salvarlo in PDF sul proprio computer . Si invierà poi il file salvato in allegato all’indirizzo di posta elettronica iscrizioni
2022@uniostia.it

Circa l'iscrizione ai corsi che intende frequentare, ho aderito alla seguente opzione:
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