
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E RINNOVO ANNUALE 

 

 
Per associarsi sono necessari la compilazione e l'invio della richiesta e ogni anno il versamento della quota 
associativa annuale. 
 
Il versamento della quota associativa annuale (per il 2016 € 20) potrà essere effettuato in uno dei seguenti modi: 
 

 bonifico bancario sul conto corrente IBAN:  IT12N 07601 12300 000061453080  intestato a: Associazione 
Sindaci Emeriti del F.V.G., piazza XX Settembre n°2, Udine; specificando come causale: Quota associativa 
anno ……..  La contabile di bonifico funge da ricevuta. 

 

 versamento con bollettino postale precompilato scaricabile e stampabile dal sito internet dell'associazione  
www.sindaciemeritifvg.it  nella sezione soci, completando a penna solo i dati mancanti. Il bollettino 
postale funge da ricevuta.  

 

 versamento con bollettino postale sul C/C numero 61453080 intestato a: Associazione Sindaci Emeriti del 
F.V.G., piazza XX Settembre n°2, Udine;  utilizzando un bollettino generico a due caselle reperibile negli 
uffici postali specificando come causale: Quota associativa anno …….  Il bollettino postale funge da 
ricevuta. 

 

 in contanti in occasione dell'assemblea annuale dei soci. In questo caso verrà emessa dall'associazione una 
ricevuta di avvenuto versamento. 

 
 
Alla prima iscrizione e in ogni caso dal 2016 anche per chi era già iscritto (per effetto della nuova denominazione 
dell'associazione) è necessario compilare il modello di richiesta allegato e trasmetterlo all'associazione a mezzo 
postale oppure a mezzo email (scannerizzato) oppure a mezzo fax al numero 0432 1842050.    
 
 
 
 
Note:  
 

 per ogni comunicazione si predilige l'utilizzo dell'email quale mezzo di comunicazione efficace considerata 
la lentezza ed i costi del servizio postale e a tal fine si auspica che tutti possano fornire un proprio indirizzo 
di posta elettronica; 

 

 unitamente al modulo di richiesta è gradita una copia allegata della ricevuta di versamento della quota 
annuale; 

 

 sarà cura di ogni associato comunicare ogni successiva variazione dei propri recapiti; 
 

 si precisa che alle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che sono in regola con il versamento 
della quota associativa per l'anno in corso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



Modulo per richiesta di iscrizione  
        Al  Presidente 

        Associazione Sindaci Emeriti del F.V.G. 

        piazza  XX settembre  n°  2 

        33100   Udine 

        e-mail:   associazione@sindaciemeritifvg.it 

        fax:   0432 1842050 

 

 
Il/La  sottoscritto/a  …………………………………………………, nato/a  a …………...……….……….  

 

il …………..…………, residente a  …………….……………….…..…………,  provincia di ……….…..,   

 

in via/piazza………………………….……….…..…………… n° …….…..  CAP ……..………,  recapito  

 

telefonico fisso  ……..……………..…..……….  cellulare  ……..………………………….……………. ,   

 

e-mail ……………………………………………………………………………………………...………..; 

 

CHIEDE 

 

l'ammissione all'Associazione Sindaci Emeriti del Friuli Venezia Giulia, 

  

  DICHIARA   

 

- di aver ricoperto la carica di Sindaco del Comune di  ……………………………………….……………. 

 

per il periodo, dal ………..…...……………... al ………….....……………….. 

 

-di aver ottemperato al versamento della quota associativa annuale. 

 

 
Informativa all’ interessato per trattamento di soli dati personali comuni  

(ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 - D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196) 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’adesione all'associazione Sindaci Emeriti del F.V.G. avviene in forma 

manuale ed informatizzata. Tale trattamento è finalizzato alla gestione dell’elenco dei soci, di indirizzari per la spedizione 

periodica di informative e comunicazioni inerenti l’attività istituzionale in coerenza con le finalità statutarie dell’associazione 

stessa. L’ art. 17 della citata legge conferisce al socio interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare: ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; avere 

conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; chiedere la rettifica e 

l’integrazione dei dati; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge.  Tali diritti potranno essere esercitati in forma scritta rivolgendosi all'Associazione Sindaci Emeriti del F.V.G., 

piazza XX Settembre 2, 33100 Udine. 

Con la firma in calce sul presente modulo il socio acconsente al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta 

informativa. Con la firma in calce sul presente modulo il socio che ha indicato il proprio indirizzo email acconsente alla 

ricezione di comunicazioni periodiche a mezzo email nonché alla ricezione delle convocazioni delle assemblee dei soci a 

mezzo email in sostituzione dell'invio postale cartaceo. Con la firma in calce sul presente modulo il socio che ha indicato il 

proprio numero di cellulare acconsente alla ricezione di SMS informativi gratuiti da parte dell'associazione. 
 

   

Luogo ………………………….. data …………………. 
 

        

        

         …………………………………….. 
               firma 


