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MODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONEMODULO DI ADESIONE    

    

Io sottoscritt__           ______________________________________________________________________ 

Nat_ a __________________________________________________ il ______________________________ 

Residente in ____________________________________________ c.a.p. ____________________________ 

Via _______________________________________________________________ n. ___________________ 

Con Studio in ___________________________________________ c.a.p. ____________________________ 

Via ____________________________________________________ n. ______________________________ 

Tel. _______________________ Fax _____________________ Cell.________________________ ________ 

E-mail __________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ P. Iva ________________________________________ 

Iscritto all’Ordine di ______________ in qualità di  □  avvocato  □  praticante 

 

CHIEDO 

 

di aderire alla Associazione Monzese Giovani Avvocati – Aiga Sezione Monza per l’anno 2019 condividendone 

gli scopi e le iniziative ed accettandone lo Statuto 

 

DICHIARANDO 

 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Reg. UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) di 

autorizzare il trattamento dei miei dati personali per gli scopi associativi della Associazione Monzese Giovani 

Avvocati e per le finalità specificamente indicate nell’apposita informativa fornitami e presente nella sezione 

“PRIVACY” del sito www.amgaonline.it. 

ALLEGO 

 

€ ____________,00 (*) quale quota associativa. 

 

(Luogo) ________________, li  (data) _____________ 

 

(firma) __________________________ 

 

(*) € 20,00 praticante avvocato, € 30,00 avvocato iscritto all’Albo da meno di tre anni, € 40,00 avvocato iscritto all’Albo da più di tre anni. 

 

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato mediante bonifico bancario inIl pagamento della quota associativa deve essere effettuato mediante bonifico bancario inIl pagamento della quota associativa deve essere effettuato mediante bonifico bancario inIl pagamento della quota associativa deve essere effettuato mediante bonifico bancario in    favore di A.M.G.Afavore di A.M.G.Afavore di A.M.G.Afavore di A.M.G.A. . . . 

Sezione Aiga Monza, IBAN IT91 A084 4020 4000 0000 0029164 BancaSezione Aiga Monza, IBAN IT91 A084 4020 4000 0000 0029164 BancaSezione Aiga Monza, IBAN IT91 A084 4020 4000 0000 0029164 BancaSezione Aiga Monza, IBAN IT91 A084 4020 4000 0000 0029164 Banca    Credito Cooperativo Carate Brianza Credito Cooperativo Carate Brianza Credito Cooperativo Carate Brianza Credito Cooperativo Carate Brianza 

Filiale Monza, indicandFiliale Monza, indicandFiliale Monza, indicandFiliale Monza, indicando nella causale del bonifico il tuoo nella causale del bonifico il tuoo nella causale del bonifico il tuoo nella causale del bonifico il tuo    nome e ISCRIZIONE AMGA.nome e ISCRIZIONE AMGA.nome e ISCRIZIONE AMGA.nome e ISCRIZIONE AMGA.    

Copia del bonifico e del modulo d’iscrizione dovrà essereCopia del bonifico e del modulo d’iscrizione dovrà essereCopia del bonifico e del modulo d’iscrizione dovrà essereCopia del bonifico e del modulo d’iscrizione dovrà essere    inoltrata via inoltrata via inoltrata via inoltrata via email all’indirizzo email all’indirizzo email all’indirizzo email all’indirizzo 

segreteria@amgaonline.itsegreteria@amgaonline.itsegreteria@amgaonline.itsegreteria@amgaonline.it....    


