RILAB - Laboratorio Sismologico
della Provincia di Rieti
Associazione RILAB Onlus
c/o IIS U. Ciancarelli Via A.M Ricci 35
– 02100 Rieti - e-mail : rilab.rieti@gmail.com
(Domanda di iscrizione da compilare in stampatello e consegnare a mano con firma in originale presso il Rilab)

Domanda N° ………. in data ………………
(non compilare – riservato a Rilab)

Al Consiglio Direttivo del RILAB
Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti
c/o IIS C. Rosatelli - Viale Fassini 7 – 02100 Rieti

Oggetto: Domanda di iscrizione all’Associazione RILAB Onlus - Anno ……………..
Io sottoscritt… Sig…….……………………………………………………………………...……………………………………..
Nat…. A ……………………………………………………………………………………… il …………………………………..
e residente in ……………………………………..………Via……………………………………..………………………………
C.F. ………………………………………………..… di professione: ……………………………..……………………………..
Tel. …………………………………………………. Mail ……………………………………………………………………...…..
Documento identità ………………………………...… N° ………………….……………....….. data ril…….. ……………….
Titolo di Studio e qualifica ……………………………………………………………………………………………………….
Iscritto all’Albo ……………………………………….. di ………………………………….……. n° …………………………..
O studente presso ………………….………………….…………..……………………..…… Anno ……………………………
O Dipendente presso ……………………………………………………….. Mansione ……..………………………………….

CHIEDO
di aderire all’Associazione RILAB – Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti per l’anno ……………….
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, che la Domanda è sottoposta insindacabilmente ad
approvazione del Consiglio Direttivo e che in caso di mancata approvazione mi verrà restituita la quota di € 5,00
(cinque) versata contestualmente alla sottoscrizione della presente.
Dichiaro di essere interessato a collaborare in qualità di volontario professionale con particolare interesse ai seguenti
ambiti di attività (barrare le opzioni di interesse anche più opzioni):
O Microzonazione ed aspetti geologici
O Nuove costruzioni e Prove sui materiali
O Interventi su edifici storici

O Adeguamenti sismici e censimento di edifici pubblici
O Attività divulgativa e formativa
O Centro documentazione, normativa e software

Allego fotocopia del documento d’identità.
………….., lì ………………………………

In fede, …………………………….……………..

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ) e successive modificaz. Avendo ricevuto,
a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'informativa sul trattamento dei dati personali, in
particolare essendo stato informato che il RILAB Onlus Rieti effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto nel
rispetto della normativa sopra richiamata, che tale trattamento avrà ad oggetto i dati eventualmente anche di natura sensibile
necessari all’iscrizione negli archivi forniscono il consenso per le finalità strettamente connesse anche con mezzi informatici.
Responsabile del trattamento dei dati è l’Ing. Gianluca Giovannelli.

………….., lì ………………………………

In fede, …………………………….……………..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Associazione RILAB - Laboratorio Sismologico della Provincia di Rieti Onlus
Via A.M.Ricci 35 – 02100 Rieti - C.F. :………………….......................
RICEVUTA N° ……………. - Riceviamo in data odierna dal Sig. ……………………………………………………..……..
la somma di € 5,00 /cinque(00) in contanti – quale quota di Associativa per l’ Anno ……….
………….., lì ………………………………

Associazione RILAB – Il Tesoriere
Per Ricevuta , …………………………….……………..

