
ASSOCIAZIONE IN.BE.CO. 
Via Momigliano, 2 - 20141 MILANO 

C.F. e P.IVA 08854350967 

DOMANDA DI ADESIONE a SOCIO ORDINARIO COLLETTIVO 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  

Ragione sociale____________________________________________________________________ 

Forma giuridica____________________________________________________________________ 

Codice fiscale/partita I.V.A.___________________________________________________________ 

Indirizzo sede _________________________________________ n° ______ C.A.P._______________ 

Città ________________________________________ Prov. _____ Telefono ___________________  

e-mail   ___________________________________________________________________________ 

e-mail PEC   _______________________________________________________________________ 

altro   ____________________________________________________________________________ 

Rappresentata dal proprio legale rappresentante: 

Nome ________________________Cognome ____________________________ Sesso     M     F  

Nato a ____________________________ Provincia____ Nazione ____________il ____/____/_____ 

Codice Fiscale _________________________ Documento ____________________ (allegare fotocopia) 

Residenza via _____________________n° ___ CAP ______ Comune __________________________ 

Provincia________________ Telefono_______________________ Cellulare____________________ 

Presa visione dello Statuto dell’Associazione IN.BE.CO: 

1) chiede di essere iscritto/a in qualità di Socio Ordinario Collettivo 

2) si impegna a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi sociali e le 
disposizioni previste dai Regolamenti interni dell’Associazione 

3) si allega copia del bonifico del versamento della quota associativa annuale di € 200  

 
Coordinate bancarie Associazione IN.BE.CO: IBAN IT46Q0569601609 000007248X85 

 
Firma del richiedente 

(Legale Rappresentante) 

Data .......................................................                    ......................................................................  
 
 
 
 



 

 

Si allegano: 

1) Delibera dell’organismo statutariamente competente in cui viene presa la decisione di 
aderire  

2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
3) Indicazione del rappresentante all’interno dell’associazione (se diverso dal legale 

rappresentante dati anagrafici e firma di accettazione dell’incarico) 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 DPR 445/00 e ai sensi e nel rispetto del DL 196/03 in materia di 
trattamento di dati personali e misure minime di sicurezza vi autorizzo al trattamento mediante strumenti 
elettronici e non dei dati personali e sensibili sopra riportati secondo normativa vigente. 

 

Firma del richiedente 

 

Data .......................................................              ...........................................................................  
 
 

 

Si invii quindi la scheda di iscrizione e la copia del bonifico via e-mail a info@inbeco.org 

 

 

 

 

 

 

 

ACCETTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

Delibera ammissione a socio da parte del Consiglio Direttivo in data ____/____/________ 

Iscrizione al libro soci al numero _____________ 

 
 

Firma del Presidente 

 

 ..................................... 

 

mailto:info@inbeco.org

