
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CARING IN PROGRESS

MODULO DI ISCRIZIONE
( Prima di iscriverti consulta le “INFORMAZIONI GENERALI” sul nostro sito: www.humancaringprogress.org )

( si prega di compilare in stampatello in tutte le parti previste)

Cognome e Nome______________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita_________________________________________________________________________

Indirizzo________________________________________________________________________________________

Città_____________________________________   Prov.  (__________)      C.a.p__________________________

Tel/ Fax________________________________________    Cell.__________________________________________

e-mail__________________________________________________________________________________________

Attività svolta___________________________________________________________________________________

Socio Fondatore presentante (cognome e nome): _______________________________________________

CHIEDO DI ESSERE ISCRITTO COME

 Socio Ordinario Socio Onorario    Socio Sostenitore

Nota Informativa : E’ possibile iscriversi  come  Socio Ordinario oppure  Socio     Onorario   SOLO in seguito all’inoltro della 
scheda di pre-ammissione (reperibile sul sito www.humancaringprogress.org )e conseguente ricezione di parere POSITIVO 
da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Allego la seguente quota annuale d’iscrizione:

 Socio Ordinario € 50.00

 Socio Sostenitore € 20.00 minimo (oppure a libero sostegno superiore)

Corrisposta su   IBAN : IT38 J030 6930 5301 0000 0064 561

  BIC : BCITITMM   (da indicare, oltre IBAN, per operatività estera)

  INTESTATO A :  Associazione Internazionale  “Caring in Progress International”

Specificando chiaramente: dati, indirizzo dell’ordinante e causale del versamento.
La presente  scheda d’iscrizione,  unitamente  alla ricevuta  di  pagamento,  dovrà  essere  inviata 
all’Associazione al seguente indirizzo e-mail:     associazione@humancaringprogress.org

Con la compilazione e l’invio del presente modulo d’iscrizione, l’interessato dichiara di prendere atto che il trattamento dei dati avverrà 
in conformità con le normative vigenti ed esprime il consenso allo stesso.

Data   _____________________ Firma  ______________________________________

Le informazioni contenute nella presente richiesta ed i relativi allegati sono riservati e destinati esclusivamente all'ente sopraindicato. 
La  diffusione,  distribuzione e/o  copiatura  del  documento da parte di  qualsiasi  soggetto diverso  dal  destinatario  è  proibita sia  ai  sensi  
dell'art.616 c.p. sia ai sensi  del D.Lgs.n..196/2003. 

COMPILAZIONE A CURA DELL’ASSOCIAZIONE

Richiesta d’iscrizione ricevuta il ______________________________

Da _____________________________________________Su parere POSITIVO emesso in data  ____________________
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