
 
 Real Academia Sancti Ambrosii Martyris  

Associazione Non Profit -Via Alfonso Bartoli, 25 – 03013 Ferentino (FR) 

Cod. Fisc: 92070660607 

www.academiasanctiambrosii.it 
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Richiesta d’iscrizione all'Accademia, in qualità di Socio, per l'anno 2017 

 

Il sottoscritto: 

Nome: _______________________Cognome:__________________________Sesso:     M     F  

Nato a:____________________________Provincia:_____Nazione:_________________________________  

il:____/____/_______indirizzo residenza:_____________________________n°_____CAP.:_____________  

professione:_____________________________________________________________________________ 

Comune di:________________________________ Provincia:_____________________________________ 

Telefono:_______________________Cellulare:____________________Fax_________________________  

e-mail __________________________________@______________________________________________  
 

CHIEDE AL PRESIDENTE 

 

di voler valutare positivamente, assieme al Consiglio Direttivo dell’Accademia, il suo ingresso nei ranghi 

dell’Associazione Non Profit “Real Academia Sancti Ambrosii Martyris” per l’anno corrente in qualità di: 

 

 Accademico Ordinario           Accademico Benemerito    Accademico Onorario 

 

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente presso la sede dell’Associazione, di approvarlo in ogni 

sua parte e di condividere i principi e le finalità della stessa. 

In caso di accettazione della presente petizione, s’impegna a versare la quota associativa una tantum relativa alla 

tipologia di nomina, nonché la quota annuale di € 30,00 (solo per gli Accademici Ordinari) tramite C/C bancario da 

richiedere preventivamente all’Associazione. 

 

Dichiara inoltre di esonerare l'Associazione “Real Academia Sancti Ambrosii Martyris” da ogni responsabilità per tutti 

i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivargli dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel 

caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.  

 

Firma_____________________                                              ___________________, li______/_______/_________.-  

 

Visti i tempi lunghi delle Poste, le comunicazioni dell’Accademia saranno inviate via e-mail; per coloro che non 

dispongono d’indirizzo di posta elettronica, tramite sms o telefono.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno utilizzati, 

anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività 

legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ha il diritto di accedere ai propri 

dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.  

Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla 

stessa.   

 

Firma _______________________________________.-  

 

Nome e Cognome Accademici presentatori: ____________________________ & _____________________________. 


