A UNINTERMEDIARI
Associazione Intermediari Aziendali Consulenti in Operazioni di Finanza Straordinaria
C.F.: 97722910151
Sede Legale via Borromei, 9 - 21023 Milano
www.unintermediari.it
segreteria@unintermediari.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE E ADESIONE – SOCIO SOSTENITORE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________________________(___) il_____________________________
e residente in_____________________________________________________________________________(______)
alla via_______________________________________________________________________n°_________________
CAP_________________________CF:_________________________________________________________________
Doc. d’ identità__________________________________________ n°_______________________________________
Professione______________________________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________________________
Recapiti telefonici_________________________________________________________________________________
CHIEDE
in qualità di legale rappresentante della ditta/società_____________________________________________________
con sede legale in ________________________________(___) alla via_______________________________________
P.IVA _________________________________________Cod fiscale_________________________________________
che la stessa sia ammessa ed inserita nel data-base di codesta spettabile Associazione, in qualità di Socio Sostenitore.
A tal proposito dichiara, assumendosene la totale responsabilità: di godere dei diritti civili; di non aver mai subito
condanne penali; di non avere a proprio carico procedimenti penali in corso; di aver conseguito la licenza di scuola
media superiore; di conoscere lo Statuto dell’Associazione e di accettarlo senza riserva alcuna; di accettare tutti gli
obblighi derivanti dallo Statuto Associativo e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi Direttivi
dell’Associazione in conformità del medesimo; di essere a conoscenza che la quota associativa annuale è di Euro
1.000,00 (mille/00) e che la ricevuta postale pur avendo validità non è assoggettabile ai fini I.V.A.; di essere a
conoscenza che il recesso dalla presente dovrà essere comunicato all’Associazione entro sette giorni a mezzo
raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe e che le somme versate non saranno restituite ma verranno
trattenute da UNINTERMEDIARI a titolo di rimborso spese e/o risarcimento del danno. Altresì dichiara di essere a
conoscenza che la domanda sarà completa alla presentazione, da parte del richiedente, della seguente
documentazione: copia di un documento di identità valido e non scaduto del legale rappresentante; copia della visura
camerale della ditta/società; Il/la sottoscritto/a ai sensi e agli effetti del D.lsg. 196/2003, autorizza UNINTERMEDIARI
al trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali,
anche con strumenti automatici idonei ad elaborarli secondo criteri qualificativi, quantitativi e temporali – ricorrenti o
definibili di volta in volta – anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti e potranno essere trasmessi, a insindacabile
giudizio di UNINTERMEDIARI a tutti i soggetti interessati per l’attuazione di intese, accordi e/o contratti intercorsi con
UNINTERMEDIARI stessa. Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente compente il Foro di Bari.
Letto, redatto e sottoscritto in duplice copia.
______________ lì____________

IL RICHIEDENTE________________________________

Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere il contenuto della richiesta di cui sopra, oggetto di specifica
trattativa con l’Associazione ai sensi dell’articolo 1469 bis c.c., e approvarlo con particolare riferimento al trattamento
dei dati personali (D.lsg. 196/2003). Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva la
clausola del foro competente.
______________ lì____________

IL RICHIEDENTE________________________________

