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MODULO DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO 
 

Al CURC Angeli - Maiolatesi  
Via del Bastione, snc 
62032 Camerino 

 
Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a _____________________ Prov. ______ 

Il _______, residente a ____________________ in via ____________________________ n. ______ 

Codice fiscale ________________________________ 

In servizio presso_________________________________________________________________ 

In quiescenza 

telefono _______________ cell. N. _______________ e_mail _______________________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso al Circolo Universitario Ricreativo Camerte Aps P. Angeli e M. Maiolatesi in 
breve CURC Angeli Maiolatesi dall’anno _____ in qualità di “Socio Ordinario”, dichiaro di aver 
preso atto dello Statuto dell’Associazione con particolare riferimento agli artt. 7, 8 e 9 e mi impegno 
ad accettare le norme in esso contenute e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che 
saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. 
Ciò premesso mi impegno a versare la quota annua di € 20,00 (venti), come deliberato dal Consiglio Direttivo 
nella seduta del 28/11/2008, per gli anni in corso e per gli anni successivi, tramite: 

Trattenuta dallo stipendio autorizzando l’Area Personale e Organizzazione dell’Università di 
Camerino (utilizzando il modulo pubblicato nel sito web del Circolo www.unicam.it/curc) 
Versando l’importo sul c.c. intestato al CURC Marga Maiolatesi presso BPER Banca, fil. Camerino, 
IBAN: IT 72D 05387 68830 00004 2957276 e facendo pervenire copia della transazione/bonifico 
presso la sede o per e-mail a: curc@unicam.it/curc; 
Pagando in contanti ad uno dei componenti il Direttivo. 

 

ESONERA 
sotto la propria personale responsabilità il CURC Angeli Maiolatesi da ogni responsabilità, sia civile che penale 
per danni a persone e/o a cose da me causati o a me derivanti che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo 
ogni manifestazione. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In riferimento all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N.196 del 30.06.2003 ed in relazione al 
rapporto con il CURC Angeli Maiolatesi ed i rapporti che direttamente ed indirettamente ne scaturiscono, 
acconsento al trattamento, ivi compresi la comunicazione e diffusione dei dati personali ad opera del titolare del 
trattamento stesso, per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata informativa. 
 

Camerino ___________________ 

        In fede 
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