RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CASACLIMA
NETWORK TREVISO
Modulo A - PROFESSIONISTA
Il/La sottoscritto/a _
residente a _

_

_ nato/a a
_ Prov.(__) in Via

_
_

Prov. (__) il_ _/_ _ /_ __ _ ,
______ n.

DICHIARA
□ di voler aderire all’Associazione CasaClima Network Sezione di Treviso in qualità di socio ordinario;
□ di essere in possesso dell’attestato di partecipazione al corso base "CasaClima";
□ di impegnarsi ad entrare in possesso dell’attestato di partecipazione al corso base "CasaClima" entro
180 giorni dalla data di iscrizione all’associazione;

□ di sottoscrivere il “MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ” CasaClima allegato alla presente;
□ di avere domicilio personale o dell’attività nella Provincia di Treviso;
□ di aver letto lo Statuto dell’Associazione in particolar modo dell’art. 6: “Diritti e doveri dei soci”

Modulo B - ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE PUBBLICA-PRIVATA/AZIENDA
Il/La sottoscritto/a ____________________ nato/a a __________________ Prov. (TV) il __/__/____, residente
a ____________________ (TV) in Via _______________________ n. __, avente COD. FISC _________________
Legale Rappresentante dell’Associazione:
Istituzione pubblica-privata:
Azienda:
con sede a _

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_ in Via

_

n. _

_

DICHIARA
□

di essere legale rappresentante dell’Associazione, Istituzione pubblica o privata, Azienda
_
_
che intende aderire all’Associazione CasaClima Network Treviso;

□

che l’Associazione/Istituzione è domiciliata nella Provincia di Treviso;

□

di sottoscrivere il “MANIFESTO PER LA SOSTENIBILITÀ” CasaClima;

□

di aver letto lo Statuto dell’Associazione in particolar modo dell’art. 6: “Diritti e doveri dei soci”
Il Dichiarante

Dichiaro di essere informato, ai sensi dell’art. 13 della legge
196/03, sull’utilizzazione dei miei dati “sensibili”, consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari.

Il Dichiarante
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Via Roma 11/12- 31045 - Motta di Livenza (TV)
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SCHEDA ANAGRAFICA
DATI DEL PROFESSIONISTA

(si prega di compilare il modulo per intero)

NOME:
COGNOME:
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISC. (personale):
RESIDENTE IN VIA:
CAP e CITTÀ:
PROVINCIA:
TITOLO DI STUDIO:
PROFESSIONE:
TELEFONO, FAX:
E-MAIL:
CODICE FISC. e PART. IVA:

DATI DELL’ASSOCIAZIONE/ISTITUZIONE PUBBLICA-PRIVATA/AZIENDA
RAGIONE SOCIALE:
CODICE FISC. E PART. IVA :
SEDE IN VIA:
CAP e CITTÀ:
PROVINCIA:
TELEFONO, FAX:
E-MAIL:

Si prega di inviare il presente modulo d'iscrizione completamente compilato
all'indirizzo e-mail treviso@casaclima-network.info o via fax al nr. 0438/34370.
La quota associativa annuale per l’anno 2011/12 è pari a:
- € 50,00 per i soci ordinari;
- € 20,00 per gli studenti;
- € 300,00 per le aziende;
da versarsi direttamente al momento dell’iscrizione o tramite bonifico bancario intestato a:
CasaClima Network Sezione di Treviso IBAN: IT 86 E 05040 61840 000001533637
Per informazioni rivolgersi a:
Mattiuz geom. Christian +39 335 53 32 838;
Silvestrin arch. Angelo +39 393 33 59 106;
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