
Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

e mail : info@associazionecedim.it

 
NOME E COGNOME ____________________________________________________________

 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

 

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

 

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

 

EMAIL ________________________________________

 

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire 

di socio ordinario .

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

disposiz

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

commerciale 

da quella prevista dallo Statut

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di 

 
In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

Lei Forniti . Il loro 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

e per le comunicazioni indiri

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

tutti i diritti di cui all’art. 13 dell

 

Carsol

 

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

info@associazionecedim.it

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

EMAIL ________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire 

di socio ordinario .

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

disposizioni del Consiglio Direttivo .

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

commerciale , imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

da quella prevista dallo Statut

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di 

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

Lei Forniti . Il loro trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

e per le comunicazioni indiri

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

tutti i diritti di cui all’art. 13 dell

Carsoli lì _______________

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

ASSOCIAZIONE “CEDIM“

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

info@associazionecedim.it

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

EMAIL ________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire 

di socio ordinario . 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

ioni del Consiglio Direttivo .

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

da quella prevista dallo Statut

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di 

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

e per le comunicazioni indirizzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

tutti i diritti di cui all’art. 13 della citata L. 675/96 .

i lì _______________ 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

ASSOCIAZIONE “CEDIM“

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

info@associazionecedim.it , sito web : 

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

EMAIL ________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

ioni del Consiglio Direttivo . 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

da quella prevista dallo Statuto . 

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di 

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

a citata L. 675/96 . 

 

Firma per accettazione 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

ASSOCIAZIONE “CEDIM“

 
Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

, sito web : www.associazionecedim.it

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

_________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

EMAIL ________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di 

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

Firma per accettazione 

 

 

___________________________________________

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE 

ASSOCIAZIONE “CEDIM“

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

www.associazionecedim.it

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

_________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

EMAIL _______________________________________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto , chiede di poter aderire all’Associazione CEDIM in qualità 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

Dichiara che verserà la quota associativa annuale di € 10 ( dieci ) secondo le modalit

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

Firma per accettazione  

___________________________________________

 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE  

ASSOCIAZIONE “CEDIM“ 

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

www.associazionecedim.it

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

_________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

_______________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

all’Associazione CEDIM in qualità 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

€ 10 ( dieci ) secondo le modalit

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

___________________________________________

 

 

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) , 

www.associazionecedim.it 

NOME E COGNOME ____________________________________________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________________________

_________________________________________________

INDIRIZZO ____________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________

_______________________________

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________

Il sottoscritto _________________________________________________________________

all’Associazione CEDIM in qualità 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

€ 10 ( dieci ) secondo le modalit

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei da

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per leg

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile eser

___________________________________________

Al consiglio direttivo dell’Associazione CEDIM , Via Trieste n. 4 , 67061 Carsoli (AQ) ,  

NOME E COGNOME ____________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _______________________________________________________________ 

_________________________________________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _________________________________________________________ 

_______________________________ 

ESTREMI DOCUMENTO DI IDENTITA’ ______________________________________________ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________ 

all’Associazione CEDIM in qualità 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

€ 10 ( dieci ) secondo le modalità stabilite. 

In conformità alla L. 675/96 sulla tutela dei dati personali , l’Associazione CEDIM garantisce la massima riservatezza dei dati a 

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

strumenti informatici . I dati verranno utilizzati esclusivamente per adempimenti per i quali l’Associazione è tenuta per legge 

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

l’aggiornamento  , l’implementazione , la rettifica o la cancellazione dei dati o parte di essi , sarà altresì possibile esercitare 

___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all’Associazione CEDIM in qualità 

A tale scopo dichiara di condividere gli obbiettivi espressi nello statuto dell’Associazione e di 

voler contribuire alla loro realizzazione , impegnandosi a rispettare le norme statutarie e le 

Si impegna inoltre a non utilizzare il nome ed il logo dell’Associazione per attività di carattere 

, imprenditoriale o comunque altra attività che abbia scopo di lucro o sia diversa 

 

ti a 

trattamento viene realizzato  direttamente dall’Associazione sia mediante elaborazioni manuali che 

ge 

zzate al socio sottoscrittore . Contattando l’Associazione sarà possibile richiedere 

citare 

___________________________________________ 


