
 
 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a a ____________________ in Provincia di________________ il __________________________________ 

Paese_________________________ Codice Fiscale ______________________________________ e residente in 

_________________________________ a ___________________________ in Provincia di_______________________. 

C.A.P. ______________ Nazione ____________________ . 

indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________________________ 

telefono ______ / ___________________________________ 

Titolo di studio____________________________________________ Professione________________________________ 

 

CHIEDO 

 
di essere associato all’Istituto Gemmologico Italiano come Socio: 

 

 Junior (persona di età compresa tra i 18 e 24 anni): quota di 95,00 euro 

 Standard (persona di età compresa tra i 25 e 64 anni): quota di 195,00 euro 

 Senior (persona di età maggiore di 65 anni): quota di 95,00 euro 
 
 

DICHIARO 
 

 di conoscere ed accettare le norme statutarie dell’Istituto Gemmologico Italiano; 

 di aver consegnato alla segreteria I.G.I.: 
- n° 3 foto tessere; 
- n° 1 fotocopia del documento d’identità; 
- n° 1 fotocopia autenticata del permesso di soggiorno (per stranieri); 

 di aver versato interamente la quota associativa corrispondente al mio profilo (Junior, Standard, Senior); 

 di non essere nelle condizioni di incompatibilità ed ineleggibilità contrarie alle leggi vigenti, ai regolamenti ed alle 
disposizioni dell’Istituto Gemmologico Italiano; 

 di non avere procedimenti penali pendenti e di non aver subito sentenze penali di condanna passate in giudicato, 
emesse da Autorità Italiane e/o straniere. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO_____________:  

 

 in contanti 

 con bonifico bancario a Banca Carige Spa- Milano cod. IBAN IT87J0617501613000005333780 
N.B. L’IBAN indicato non deve essere utilizzato per il pagamento dei corsi ma solo per il versamento della quota associativa. 
Si prega di inviare via fax alla segreteria I.G.I. (02.80505765) copia della ricevuta dell’avvenuto bonifico. 

 

 

 

 
FIRMA __________________________________    DATA _____________________ 
 
 
 
 
 
In base a quanto previsto dalla Legge n.675/96  sul trattamento dei dati personali, io sottoscritto/a con la presente 
 

 acconsento            non acconsento 
 

al trattamento dei miei dati anagrafici e professionali affinché possano essere inseriti all’interno del data base informatico 
dell’Istituto Gemmologico Italiano. Tali dati potranno essere utilizzati per la promozione delle attività dell’Istituto nonché per il 
raggiungimento degli scopi statutari dello stesso. 
 
FIRMA __________________________________    DATA ________________________ 
 


