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(data)

Spettabile
CENTRO ITALIANO RISCALDAMENTO
Piazzale Tripoli, 22

|_                                                  _|  20146  MILANO  MI

Oggetto:DOMANDA DI ADESIONE

            (cognome e nome / ragione sociale)

(indirizzo)                                                          (CAP)  (città)

(telefono)                                          (fax)                                                             (e-mail al quale inviare le comunicazioni)

(partita I.V.A.)          (codice fiscale)

C H I E D E

ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, di essere ammessa al CENTRO
ITALIANO RISCALDAMENTO, in qualità di Socio Effettivo.

A tale fine dichiara:

• di avere preso visione dello Statuto sociale, in particolare dell'art. 17, e
della delibera del Consiglio Direttivo ad esso allegata;

• di accettarne tutte le disposizioni, impegnandosi ad adempiere ad ogni
obbligo derivante ai Soci Effettivi dall'art. 10;

• di esercitare l'attività prevista all'art. 3, paragrafo      , con diritto a n. 
voti, e conseguentemente di richiedere l'iscrizione al Gruppo di Soci corri-
spondente.

Si impegna a versare, all'atto della ratifica di appartenenza come Socio
Effettivo del CIR, il contributo ordinario più quello straordinario per il 2006, 
come stabilito dal Consiglio Direttivo, per un totale di €

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi
dell'art. 10 della legge 675/96, consente al loro trattamento nella misura
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.

Si richiede la password per consultare la documentazione del CIR (CIR notizie
e CIRcolari) dal sito internet www.cirnet.it. Riceveremo per posta elettronica la

documentazione. Rinunciamo pertanto a ricevere la documentazione in
formato cartaceo. Potremo in qualsiasi momento rinunciare a questa opzione
e ricevere la documentazione in formato cartaceo (barrare se non interessa).

comunicazione dalla avvenuta pubblicazione sul sito del CIR di ogni nuova

richiedo password                            riceveremo la documentazione solo in formato cartaceo

Da compilare ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, stampare, apporre  timbro e firma, ed inviare per posta ordinaria al CIR,  Piazzale Tripoli, 22 - 20146 Milano
Il modello è compilabile in linea dopo avere selezionato lo strumento "manina" sulla barra degli strumenti di Acrobat Reader

..................................................
(timbro e firma)

Si autorizza inoltre il CIR a pubblicare sul proprio sito internet www.cirnet.it i
dati di questa Azienda                                   si                                        no

(indirizzo internet)                                                                                   (e-mail da pubblicare sul sito del CIR)

qualora fossimo interessati a ricevere la documentazione in formato cartaceo  il
contributo dovrà essere maggiorato di 50 €.

con osservanza 
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