MODULO DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a

______________________

il

________________ in servizio presso ______________________________________________ con funzioni di
__________________________________________ , e‐mail _________________________________ chiede di
essere iscritto socio dell’Associazione Nazionale Magistrati. Con la stessa autorizza la trattenuta mensile sullo
stipendio a decorrere dalla prima mensilità utile della quota associativa, così come determinata a termini di
Statuto, da accreditare sul c/c bancario Unicredit IT34W0300205101000400094639 intestato “Associazione
Nazionale Magistrati – Palazzo di Giustizia – 00193 Roma”; a tal fine dichiara di essere attualmente
amministrato dalla R.T.S. di __________________ con partita stipendio n. _________________
La quota associativa, a norma dell’art. 30, co. 1 lett. p) dello Statuto, è fissata dal Comitato Direttivo Centrale. Con delibera
del 21 novembre 2003 il CDC ha stabilito la attuale quota associativa in € 10,00 mensili a decorrere dal 1/1/2004

________________ , li _______________

Firma _________________________________

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali forniti, ai soli fini di registrazione negli archivi dell’ANM, in osservanza della legge 31
dicembre 1996 n.675, recante disposizioni per la tutela della persona ed altri soggetti (L.675/96) rispetto al trattamento dei
dati personali.

Firma _________________________________
Iscrizione/delega da riempire e sottoscrivere in entrambe le parti e spedire a
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI – PALAZZO DI GIUSTIZIA – PIAZZA CAVOUR – 00193 ROMA

MODULO DI ISCRIZIONE

Il Sottoscritto _________________________________________ nato a

______________________

il

________________ in servizio presso ______________________________________________ con funzioni di
__________________________________________ , e‐mail __________________________________ chiede di
essere iscritto socio dell’Associazione Nazionale Magistrati. Con la stessa autorizza la trattenuta mensile sullo
stipendio a decorrere dalla prima mensilità utile della quota associativa, così come determinata a termini di
Statuto, da accreditare sul c/c bancario Unicredit IT34W0300205101000400094639 intestato “Associazione
Nazionale Magistrati – Palazzo di Giustizia – 00193 Roma”; a tal fine dichiara di essere attualmente
amministrato dalla R.T.S. di __________________ con partita stipendio n. _________________
La quota associativa, a norma dell’art. 30, co. 1 lett. p) dello Statuto, è fissata dal Comitato Direttivo Centrale. Con delibera
del 21 novembre 2003 il CDC ha stabilito la attuale quota associativa in € 10,00 mensili a decorrere dal 1/1/2004

________________ , li _______________

Firma ________________________________

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali forniti, ai soli fini di registrazione negli archivi dell’ANM, in osservanza della legge 31
dicembre 1996 n.675, recante disposizioni per la tutela della persona ed altri soggetti (L.675/96) rispetto al trattamento dei
dati personali.

Firma ______________________________

