
 

 
 
 

 

 
 
Circolo Ricreativo Università della Calabria 
Centro Residenziale 
87036 Arcavacata di Rende (CS) - ITALIA 

 

 
 

cruc.unical.it 
cruc@unical.it 

 

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE 
   

Al Presidente del Circolo Ricreativo  
dell’Università della Calabria 

SEDE 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________________ , 

nato/a a ____________________________________ (___)   il _______________ , residente a _______________________________________ 

CAP ___________ Prov. _____ Via/Piazza___________________________________________  n. ____ , 

Codice Fiscale _________________________________, Documento d'Identità n. _____________________________________________ 

telefono ____________/___________________________ , cellulare ____________/___________________________ ,  

e-mail ___________________________________________@_______________________________________________________ , 

 in servizio presso la seguente struttura Unical ____________________________________________________________________ 

 in servizio presso il seguente Ente di Ricerca _____________________________________________________________________ 

personale in quiescenza  

socio esterno 

CHIEDE 

di voler partecipare alla vita associativa e quindi di essere ammesso in qualità di socio al Circolo Ricreativo 

dell’Università della Calabria. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

 di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in 

ogni loro punto, e di condividere gli scopi istituzionali del Circolo; 

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. 

n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento 

dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Rende, lì  _________________________                         Firma ____________________________________ 
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Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 

atte a rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse 

nei locali della medesima.

      Sì    No 
 
 
Rende, lì  _________________________                         Firma ____________________________________ 

In caso di approvazione della domanda di adesione a socio il/la sottoscritto/a  

 

 autorizza (se dipendente UniCal) l’amministrazione, ai sensi dell’art. 50 della Legge 18/03/1968 e 

dell’art. 170 della Legge 11/07/1980 n. 312, ad effettuare la trattenuta della somma di € 20,00 (venti/00) 

 perfezionerà l’iscrizione versando, entro 30 giorni dalla data di approvazione della domanda, la somma di 

€ 20,00 (venti/00) a favore del Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria relativa all’anno 

_____________________ . 

Tale quota potrà essere versata o accreditata sul c/c bancario n. 61117860 (IBAN n. IT 98 Z 01030 80881 

000061117860) intestato a CIRCOLO RICREATIVO UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA presso la banca MONTE 

DEI PASCHI DI SIENA – Filiale di via Don Minzoni – 87036, Rende (CS). 

 

Rende, lì  _________________________                         Firma ____________________________________ 

 

 

 

La domanda   

 è approvata 

 non è approvata 

Data _________________________ 


