Associazione ex allievi Liceo Classico
“Vittorio Alfieri”
Torino
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
dell’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI del Liceo Classico
VITTORIO ALFIERI di Torino

Io sottoscritto (1)
nato a (2)

il (3)

residente in (4)

via (5)

telefoni (6)

cellulare (7)

fax (8)

e-mail (9)

già studente del Liceo Alfieri sezione(10)
di maturità ivi conseguito nel (12)

negli anni (11)

(diploma

) titolo di studio (13)

professione (14)
chiedo l’ammissione come associato ordinario alla
Associazione Ex-Allievi del Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino.
Preso atto che gli estremi sopra indicati sono riservati ed utilizzabili solo per finalità di Segreteria,
e ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, consento al
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari che prevedono anche la pubblicazione
dell’Annuario dei Soci.

non autorizzo ad inserire nell’elenco pubblico degli associati i dati di cui ai numeri:
(1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) (11) (12) (13) (14)
(barrare i dati non autorizzati)
ovvero i seguenti altri dati:

Torino, lì
(firma)

=======================================================================
Estratto dall’art. 5 dello Statuto:
Quote d'iscrizione e rinnovo annuale:
Alla Associazione può appartenere chiunque abbia frequentato
Soci ordinari 40 euro
l’Istituto per almeno due anni o vi abbia conseguito il diploma di
Soci benemeriti (anche onorari) 100 euro
maturità in seguito ad almeno un anno di frequenza.
Soci onorari (supra 75) gratis
Possono essere associati i professori che abbiano ricoperto la carica
di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato
Soci giovani (infra 35) 10 euro
l’insegnamento per almeno due anni presso l’Istituto e che abbiano
Il presente modulo va restituito, compilato in ogni sua
lasciato il servizio oppure che siano passati ad un incarico diverso da
parte e debitamente firmato, alla sede presso il
quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori.
Liceo Classico Statale V. Alfieri
Gli associati possono essere fondatori, sostenitori, ordinari.
In casi speciali il Consiglio potrà altresì ammettere in qualità di
Corso Dante, 80 – 10126 Torino
associati aderenti Enti o persone che abbiano avuto particolari
Il pagamento, a fronte del quale verrà rilasciata
legami con l’Istituto o con l’Associazione e che comunque, per
ricevuta, va effettuato in contanti, con assegno o con
l’opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerenza verso
bonifico bancario al conto dell'Associazione presso la
il sodalizio.
Il Consiglio potrà altresì attribuire la qualifica di associato onorario.
UniCredit Banca
Gli associati aderenti e gli associati onorari hanno diritto a
IBAN: IT 67 D 02008 01006 000003273459
partecipare alle attività ed all’Assemblea Generale dell’Associazione,

CIN L

ma senza diritto di voto.

