
 

 

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; 

□ non aver subito condanne penali/ non sono stati emessi a proprio carico decreti penali di condanna/non aver 
procedimenti penali a carico /in corso/ non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di protezione/ e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO  : 

 

□ in contanti 

□  con bonifico bancario a CREDEM MILANO - cod. IBAN  IT75U0303201600010000171718 

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    


