COMITATO DI LIBERAZIONE MONETARIA
www.colimo.net

info@colimo.net

MODULO DI ADESIONE
COMPILARE IN STAMPATELLO

Io sottoscritto/a ____________________________________________
Nome e Cognome

Nato/a _________________________________ il ____/___/________
Residente – via/piazza ____________________________ n° _______
cap _ _ _ _ _ comune ___________________________ prov. ____
Nazionalità __________________ Professione ___________________
Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E-mail __________________
Tel. ______________ Fax _____________ Cell: __________________
Dichiaro di aderire al C.L.M. Comitato di Liberazione Monetaria accettando lo Statuto
(nato dall’accordo che i soci fondatori hanno sottoscritto con scrittura privata) di cui io
ho preso attenta visione.

ACCETTO DI VERSARE UN CONTRIBUTO NEI MODI E NEI TERMINI
SOTTO RIPORTATI:

Euro 20,00

per l’anno 2008

Conto corrente postale:
Conto corrente postale:

numero 73.760.761.
ABI 07601 CAB 12400 C/C 73.760.761
Comitato di Liberazione Monetaria
Causale di versamento: Iscrizione al C.L.M. + Nome e Cognome
Ai sensi e nel rispetto degli artt. 7 e 13 del D.lg,s. 196/05 autorizzo il Comitato di Liberazione
Monetaria a fotocopiare un mio documento di identità, comunicare e diffondere i miei dati
personali per finalità esclusivamente connesse agli scopi, allo Statuto ed alle attività del
Comitato stesso. I miei dati personali forniti nel presente modulo d’adesione non verranno in
alcun modo divulgati a terzi e formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di
correttezza, di liceità e trasparenza imposti dalle leggi vigenti.
Luogo e data __________________________________________

/____/____/_________

Firma del nuovo Associato _____________________________________
L’accettazione del nuovo socio non è automatica ma soggetta ad una ratifica da parte del
Presidente del Comitato o da un suo delegato. Se trascorsi 90 gg. l’adesione non sarà stata
accettata e inviata comunicazione scritta (da inviarsi tramite mail-fax-posta) da parte del
Comitato, contenente la delibera di approvazione da parte del Presidente o da un suo delegato,
la domanda stessa è da ritenersi rifiutata.
IMPORTANTE
Questo Modulo d’adesione, la fotocopia della vostra carta d’identità valida, ed il
bollettino postale di pagamento, vanno spediti al C.L.M. (Comitato di Liberazione
Monetaria)
CASELLA POSTALE 45 – 34077 RONCHI DEI LEGIONARI GO

