ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA

Professione Geometra
del CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

DOMANDA DI ISCRIZIONE
La domanda, da compilare in tutte le sue parti, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo, che
verificati i requisiti statuari, delibererà l’effettiva ammissione del socio candidato.
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

Nome

Luogo di nascita
Cap.

(
Città

) - Data di nascita
Provincia

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel. Ufficio

Fax

Cellulare

e-mail

CHIEDE
di essere ammesso/a all’Associazione Nazionale Donne Geometra – Professione Geometra , nella qualità di :
Collegio dei Geometri di
Iscritto all’Albo GEOMETRI del Collegio di

Quota €. 150,00
con N°

Quota €. 20,00

Iscritto al Registro dei Praticanti (o Studente)

Quota €. 10,00

Altro(Arch.; Ing.; ecc)

Quota €. 20,00

Inviare la domanda, allegando la ricevuta del versamento effettuato, tramite:
- posta elettronica a: donnegeometra@libero.it
- Fax: Segreteria 0174/81109
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Il versamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità :



C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale Donne Geometra - Codice Iban: IT66A0300205075000401061451



C/C Postale n. 1511135 intestato a Consulta Nazionale Femminile Donne Geometra & C.

(Bollettino Postale)

Per ogni informazione contattate il Tesoriere al n. 333.2929917
Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell’anno, corrispondendo al momento dell’iscrizione l’intera quota stabilita.
Il socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate nel corso dell’anno, al notiziario mensile,
alla riduzione dei costi dei Corsi di formazione organizzati dall’Associazione, a tutte le Convenzioni che saranno stipulate dall’Associazione, alla
segnalazione di offerte di lavoro.
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle modalità indicate nell’art. 9 della legge n. 675/96 (privacy) e saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità previste dallo statuto.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito
delle iniziative promosse dall’Associazione Nazionale Femminile Donne Geometra.

li

Letto e sottoscritto
Firma_____________________________________________
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