ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
I.T.C.S. G. SOMMEILLER
Torino
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
dell’ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
I.T.C.S. G. SOMMEILLER
TORINO
Io sottoscritto (1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
nato a (2) ……………………………………………………………………… il (3) …………………………………………………………………………………...……………………
residente in (4) ……………………………………………..…………… via (5) ……………………………………………………………………………………………………..
telefono (6) …………………………………………………………………. cellulare (7) …………………………………………………………………………………………
fax (8) ……………………………………………………………………………. e-mail (9) ……………………………………………………………………………………………...
diploma di maturità in qualità di candidato interno conseguito nell’anno scolastico (10) …………………………
eventuale altro titolo di studio (11) ………………………………………………………………………………………………………………………………………...
professione (12) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
chiedo

l’ammissione come:
[ ] socio ordinario
[ ] socio giovane
[ ] socio sostenitore

il rinnovo per l’anno ____ (n° tessera_______) come:
[ ] socio ordinario
[ ] socio giovane
[ ] socio sostenitore

all’Associazione Ex-Allievi dell’I.T.C.S. G. Sommeiller di Torino
Prendo atto che gli estremi sopra indicati sono riservati ed utilizzabili solo per finalità di Segreteria,
ed autorizzo ad inserire nell’elenco pubblico degli associati i dati di cui ai numeri:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(barrare i dati autorizzati)

Torino, lì ………………………………………………

……………………………………………………………………

(firma)

Quota di iscrizione:
socio ordinario € 10,00
socio giovane
€ 10,00
socio sostenitore € 50,00
socio onorario esentato dal pagamento della quota
Il presente modulo va restituito, compilato in ogni
sua
parte e debitamente firmato, alla sede
dell’Associazione
c/o I.T.C.S. G. Sommeiller, Corso Duca degli
Abruzzi 20 –
10129 Torino.
Il pagamento, a fronte del quale verrà rilasciata
ricevuta,
va effettuato con assegno o con bonifico bancario
sul
conto dell’Associazione intrattenuto presso
INTESA SANPAOLO
IBAN IT20M0306901000100000018895

Estratto dello Statuto
Art. 4 – All’associazione può appartenere in qualità
di socio qualsiasi
persona di età non inferiore agli anni 18, che abbia
conseguito diploma
di maturità in qualità di candidato interno
all’Istituto Tecnico
Commerciale Statale “Germano Sommeiller”.
Possono inoltre essere
inoltre ammessi alla qualifica di socio coloro che
abbiano ricoperto
all’interno dell’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “Germano
Sommeiller” le mansioni di:
 Preside per almeno un anno
 Insegnante per almeno cinque anni, ovvero
 Insegnante che abbia svolto l’ultimo anno
d’insegnamento presso
 l’Istituto prima della quiescenza.
Potranno, altresì, essere ammessi in qualità di soci
onorari, su decisione
del Consiglio Direttivo, persone che abbiano avuto
particolari legami
con l’Istituto Tecnico Commerciale Statale
“Germano Sommeiller” o
con l’Associazione e che comunque, per l’opera da
essi svolta, abbiano
titoli di benemerenza verso il sodalizio.
Art. 5 – L’ammissione dei soci di ogni categoria è
di competenza
esclusiva del Consiglio Direttivo.

