www.associazioneproliceoclassicolivorno.it
DICHIARAZIONE DI ADESIONE
(A)

sono a conoscenza che in data 1° marzo 2002 è stata costituita con atto notarile l'Associazione
e con la presente dichiaro di ADERIRVI: _________________________________________
(firma leggibile)

(B) dati anagrafici essenziali ( per la legge 675/96, e succ. modif. prendo atto che saranno custoditi dalla
Associazione e da questa utilizzati solamente per la corrispondenza interna ma, SE UTILE
ALL’ASSOCIAZIONE, AUTORIZZO A RENDER NOTA LA MIA QUALITA’ DI SOCIO):

◗COGNOME: ______________________ NOME: _______________
(per le Signore il cogn. da ragazza precede)
◗ Indirizzo e c.a.p.(ab.): _____________________________________________________
◗ Altro indirizzo e professione:____________________________________________________________
(studio, ufficio, azienda, etc.)

◗ e-mail: ____________________________________________________
◗ tel.: _______________________________cellul: _____________________________
◗ dipl.matur.conseguito l'ANNO _____________( solo se in Liceo diverso dal NiccoliniGuerrazzi indicare la denominazione:_______________________________________)
◗ SE INSEGNANTE: ho insegnato nell’ (negli) Istituto __________________________
____________________________________negli anni________________________la
seguente materia/e:________________________________________
(C) VERSO LA QUOTA ANNUALE DI EURO 20,00 :
OLTRE A LIBERO CONTRIBUTO UNA TANTUM di euro ____,___
___a mezzo contanti (QUI allegati) (dò atto che l'Associaz rilascia in ogni caso ricevuta)
___a mezzo cc p (n. 001001908894) o bonifico bancario (IBAN: IT47 N076 0113 9000 0100
1908 894) entro breve
(N.B.: il versamento vale cumulativamente per il mio nucleo familiare composto dai
seguenti, iscritti o da iscrivere : _________________________________________)
(D) Compatibilmente con le mie occupazioni, sono DISPONIBILE a fornire un contributo (di
consigli, di idee, di opera,…) per la realizzazione dei seguenti OBIETTIVI di programma:
• |___| ricerche documentali e storiche e contributi alla redazione della “Storia del liceo classico a
Livorno” e di altri progetti editoriali;
• |___| premi per composizioni in lingue classiche (latino,greco) e in lingue moderne estere;
• |___| premi per composizioni di poesia, saggi, arti figurative, giornalistiche, scelte
ecologiche, ecc.;
• |___| organizzazione convegni, attività e conferenze su argomenti culturali e di attualità;
• |___| organizzazione , amministrazione, relazioni e rappresentanza dell'Associazione.
• |___| gite culturali e manifestazioni sociali.
g Addì _____________________
(firma) _____________________________

