Associazione ex-Allievi Liceo TASSO
eAT

piazza S. Francesco d'Assisi, 1
84125 - SALERNO (tel. e fax 089231383)
e-mail:info@exallievitasso.it
www.exallievitasso.it
Codice Fiscale: 95075960658

Associazione ex-Allievi Liceo Tasso - Salerno

Domanda di ammissione
Il/la sottoscritt_
Cognome___________________________________ Nome _________________________________
Nato/a a ______________________________________________ il __________________________
Indirizzo__________________________________Città_______________________ C.A.P. ________
Codice Fiscale________________________________Professione _____________________________
Tel._____________ Tel. Cell. _____________ e-mail _______________________________________
Anno/i di frequenza o maturità__________________________Corso frequentato ________________
chiede
di essere ammesso/a a far parte dell'Associazione ex-Allievi Liceo TASSO, con sede in Salerno - piazza S.
Francesco d'Assisi n. 1, in qualità di
 Socio Ordinario (quota annuale € 30,oo)
 Socio Familiare (coniuge di socio) (quota annuale € 20,oo)
 Socio Ordinario Juniores (fino a 25 anni) (quota annuale € 10,oo)
 Socio Aggregato (quota annuale € 30,oo)

ed allega la relativa quota annuale.
Ai sensi della Legge N. 675/96 (tutela della Privacy) esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai soli fini dell'Associazione.
Salerno,___________________

_________________________

(conto corrente N. 55000100000107773 - Banca Intesa Sanpaolo –
Codice IBAN: IT56 I030 6909 6061 0000 0107 773 – Codice BIC per l’estero: BCITITMM).
Art. 4 dello Statuto: L'Associazione ha lo scopo di promuovere o attuare qualsiasi iniziativa intesa a favorire i contatti e gli
incontri fra tutti coloro i quali hanno frequentato il Liceo-Ginnasio Statale "T. TASSO" di Salerno, costituire uno dei punti di
riferimento culturale della Città, istituire borse di studio per gli allievi del Liceo "T. TASSO", e svolgere funzione di supporto e
di incremento delle attività extrascolastiche praticate nel Liceo "T. TASSO".
Art. 6 dello Statuto: omissis ….. b) Soci Ordinari sono tutti coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di
ammissione da parte del Consiglio Direttivo. I soci Fondatori e Ordinari mantengono la qualifica di Soci Juniores fino al
compimento del 25° anno di età. c) Soci Aggregati sono tutti coloro i quali abbiano svolto o svolgano una particolare attività
nell'ambito del Liceo "T. TASSO", i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione da parte del Consiglio
Direttivo.

