CLUB ALPINO ITALIANO
DOMANDA DI ISCRIZIONE

TIPO SOCIO :

Ordinario
Familiare*

Juniores (18-25 anni)
Giovane** (fino a 17 anni)

* Ordinario di riferimento:
** Ordinario di riferimento (ove esiste):
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Data di nascita

Cod.Fiscale

EMAIL

Cellulare

Indirizzo (via e numero)

CAP

Città

Provincia

Sesso M

F

Chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi alla osservanza
dello Statuto e dei Regolamenti sociali. Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione
del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante l'anno precedente.
Luogo e data

Firma ✍︎

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui
all'art. 13 Reg 679/16 EU e preso atto dei diritti dell’interessato

Esprime il proprio consenso

☑

Al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di

poter eventualmente in futuro recuperare l’anzianità associativa;

☑
☑

Alla detenzione e utilizzo per usi istituzionali di immagini e filmati personali;
All'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali: della Sez.di Appartenenza

Luogo e data

Firma

✍︎

Firma di chi esercita la potestà per il minore
Nome

Cognome

Firma

✍︎

Parte da compilare a cura della sezione
Anno 1° iscrizione al CAI
Firma del segretario

TESSERA CAI n.
Timbro sezione

Firma del presidente

TARIFFE 2022
Categoria soci
ordinari
ordinari junior
giovani ***
familiari

Prima
iscrizione
49,00 €
29,00 €
24,00 €
29,00 €

Rinnovo

Note

45,00 €
25,00 €
20,00 €

da 26 anni
da 18 a 25 anni
fino a 17 anni
conviventi con socio
ordinario

25,00 €

*** In un unico nucleo famigliare, dove ci sia un ordinario
regolarmente iscritto, il 2° giovane paga la quota di € 13
ISTRUZIONI
• Compilare il modulo in tutte le sue parti tenendo conto dei dati
riportati nella tabella allegata per quanto riguarda il tipo di socio, e
riconsegnare compreso di copia pagamento (bonifico) via mail a:
segreteria.caiorbassano@gmail.com o di persona in sede.
• Nel caso di nuovo tesseramento occorre una fototessera da
consegnare in sede senza la quale non possiamo consegnare la
tessera.
• Nel caso di rinnovo vi attendiamo in sede per il ritiro del bollino.
• Il pagamento delle può essere effettuato in sede o con bonifico :

IBAN: IT14K0200830685000010004636
CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Orbassano
UNICREDIT BANCA
Causale: “Nome cognome anno riferimento”
SEDE
Segreteria Club Alpino Italiano
Sezione di Orbassano
Via di Nanni 20/b
Orari apertura : tutti i giovedì dalle ore 21 alle 22
Tel: 351 6419697
Mail: segreteria.caiorbassano@gmail.com

