
 

 

A.D.U.I.C. Associazione Diritti Umani In Cammino 

DOMANDA DI AMMISSIONE (da compilarsi in tutte le sue parti) 

 

Rivolta al Consiglio Direttivo ADUIC 

Alla Cortese Attenzione del Segretario in carica: 

Manuela Viola 

e-mail: segreteria@aduic.it 

 
Il/La Sottoscritto/a    L.R. nr.    del  

Nato/a a    Prov.  il     

Residente a     Cap   Prov.   

in Via/Corso/Piazza           

Tel./Cell.  e-mail         

Facebook Skype   PEC       
   

consapevole che in caso di dichiarazione mendace, sarà irrevocabilmente espulso dall'Associazione senza 

possibilità di appello, chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso/a quale socio dell'associazione 

ADUIC versando ogni anno la quota di iscrizione pari a euro quindici (15€) entro 15 gg. dal ricevimento 

della comunicazione di accettazione domanda dal Segretario. 

Tale quota dovrà essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno. 

 

Il/La Sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie e le delibere degli organi 

validamente costituiti. 

A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto (reperibile sul sito www.aduic.it) e di: 

 

essere iscritto/a non essere iscritto/a partito politico, movimento politico e/o lista civica. 

 

essere impiegato/a 

facente 

 

non essere impiegato/a nella Pubblica Amministrazione 

 

non facente parte di un Organo Statale (quali per es. Esercito, Ministeri, etc.) 

appartenere e/o seguire altri gruppi/associazioni/etc.: 

 

si no se si, quali? 

Come hai conosciuto Aduic? 

Chi conosci tra gli associati in Aduic: 

Qual è stato il tuo percorso fino ad oggi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente domanda viene presentata: 

tramite e-mail come documento originale con firma in umido (o firma certificata). 

anticipata tramite e-mail e inviata in originale per posta con firma in umido. 

Luogo lì 
 

 

Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al trattamento dei dati sopra riportati 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, compreso che siano eventualmente 

comunicati agli enti con cui il Comitato collabora e da questi trattati nella misura necessaria 

all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

Firma del Richiedente 

 
N.B.: Nel caso di difficoltà al versamento della quota associativa entro 15gg. dal ricevimento della 

comunicazione di accettazione domanda, si prega di contattare la mail della segreteria. 
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