
Al Consiglio del Comitato “PER BILANCI DI GIUSTIZIA 2.0”

RICHIESTA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________

Nato/a a _______________________________________ il _____________

Cod.Fisc.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       Tel. ______________________

Residente a ________________________________________________________

All'indirizzo ________________________________________________________

E-mail: _________________________________________

Richiede,  presa  visione  dello  Statuto, di  essere  ammesso  al  Comitato  “PER 
BILANCI DI GIUSTIZIA 2.0”

Dichiara di accettare lo Statuto e di fare quanto possibile per il raggiungimento 
dei fini istituzionali dello stesso.

Si impegna a versare la quota associativa così come stabilita annualmente (pari  
per l'anno 20__ ad € ____).

 Chiede di essere iscritto alla mailing list della Campagna Bilanci di Giustizia

 Chiede di ricevere via mail la lettera mensile della Campagna BdG

   Luogo e data   FIRMA 

_________________________    ________________________________

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e sulla base 
informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione e 
acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il conseguimento degli scopi statutari  e per finalità 
nei limiti indicati dalla normativa menzionata e dalla  informativa su indicata.

    A cura della segreteria:                    FIRMA 

   N° ______ /20____  __________________________________
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