Modulo anno 2017
DOMANDA DI ADESIONE A.I.G.A.- SEZIONE DI VICENZA◊Trasmessa via fax al seguente numero 0444-450947
◊Trasmessa via E-mail al seguente indirizzo: aiga.sezionevicenza@gmail.com
◊Consegnata a mani di_________________________________________
Seguirà, previa delibera del CDS, comunicazione dell’eventuale provvedimento di accoglimento della
domanda e nel caso invio della tessera Aiga
Il sottoscritto ◊avv. ◊ dott. _____________________________________________________
nato/a ___________________________________________il__________________________
residente a_______________________________________ , Via________________________
con domicilio professionale a_________________________,___________________________
indirizzo e mail:_______________________________________________________________
regolarmente iscritto:
◊all’Albo degli avvocati tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con la presente domanda intende
aderire all’A.I.G.A., Sezione di Vicenza ed allega l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione per
l’anno 2017 di € 50= versata ad A.I.G.A. – ASS. ITALIANA GIOVANI AVVOCATI – SEZ. DI Vicenza; coordinate
bancarie: Iban: IT95 T085 9011 8010 0008 1025 917-Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.c.r.l.
Filiale Vicenza Centro Storico Piazza Matteotti, 3-4 36100 Vicenza
◊all’Albo dei praticanti tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza, con la presente domanda intende
aderire all’A.I.G.A., Sezione di Vicenza ed allega l’attestazione del pagamento della quota di iscrizione per
l’anno 2017 di € 25 = versata ad A.I.G.A. – ASS. ITALIANA GIOVANI AVVOCATI – SEZ. DI Vicenza; coordinate
bancarie: Iban: IT95 T085 9011 8010 0008 1025 917-Banca del Centroveneto Credito Cooperativo S.c.r.l.
Filiale Vicenza Centro Storico Piazza Matteotti, 3-4 36100 Vicenza.
Con la sottoscrizione del presente atto dichiara di conoscere ed accettare lo statuto e l’atto costitutivo
A.I.G.A. sezione di Vicenza, consultabile nel sito della sezione www.aigavicenza.it
Vicenza, li

IL RICHIEDENTE

Per separata accettazione della clausola compromissoria di cui allo statuto.
Vicenza, li

IL RICHIEDENTE

D. LGS. 196/2003 (Privacy): Ricevuta idonea informativa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si autorizza il
trattamento dei dati personali forniti, esclusivamente per gli scopi e le attività che l’A.I.G.A. sezione di
Vicenza si propone. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del summenzionato
D. Lgs. Si prende atto, altresì, che tali dati potranno essere comunicati a terzi (organi associativi, enti,
professionisti, società di servizi, P.A.), senza necessità di autorizzazione, unicamente per fini inerenti alle
attività summenzionate, ed inoltre che non verranno in alcun modo diffusi senza il preventivo consenso
dell’interessato.
L’INTERESSATO

