
  CLUB ALPINO ITALIANO - DOMANDA D'ISCRIZIONE 

Presso la Sezione di 
 

Codice identificativo della sezione 

Quale SOCIO  ORDINARIO  FAMILIARE  GIOVANE 

 

chiede di essere iscritto al Club Alpino Italiano e dichiara di obbligarsi all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti sociali. 
Dichiara di non essere iscritto ad altra sezione del CAI per l'anno in corso e di non esserlo stato durante l'anno precedente. 
Ricevuta, letta e compresa l'informativa di cui all'art. 13 Reg. 679/16 EU e preso atto dei diritti dell'interessato, 

esprime il proprio consenso 
 al trattamento dei suoi dati personali per un tempo ultraventennale allo scopo esclusivo di poter eventualmente in futuro 

recuperare l’anzianità associativa 

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni istituzionali:  
 Rivista “Montagne 360”  

 Newsletter via posta elettronica 

all'invio di Comunicazioni e/o Pubblicazioni non istituzionali: 
 le pubblicazioni non istituzionali della Sede Legale 
 le pubblicazioni non istituzionali del Gruppo Regionale cui afferisce la Sezione di Appartenenza 
 le pubblicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
 le comunicazioni non istituzionali della Sezione di Appartenenza 
 le comunicazioni non istituzionali della Sede Legale 
 

Data _________________   firma del richiedente _________________________________________ 
 

   Firma di chi esercita la podestà (per i minori)  _________________________________________ 

 

FORLI'  9224004 

Parte da compilare a cura del richiedente 

Il sottoscritto: Cognome Nome 

Abitante a: Indirizzo: via e numero civico 

Città o comune (o stato estero) Prov. C.A.P. 

Telefono E-mail 

Da compilare solo se diverso dalla residenza: recapito presso (c/o) oppure frazione o località (o città se estero) 

Indirizzo per invio pubblicazioni 

Città o comune (o stato estero) Prov. C.A.P. 

Data di nascita Prov. 

Codice fiscale Sesso (M/F) 

Foto 

Parte da completare a cura della Sezione 

Domanda accolta il 

SOCI FAMILIARI Socio familiare convivente con il socio ordinario 

Cognome e nome Grado di parentela 

Consegnata Tessera CAI n. 

Firma del Segretario 

______________________________ 

 

Firma del Presidente 

_________________________________ 

Timbro della 

Sezione 

Luogo di nascita 


