SCHEDA DI ISCRIZIONE A “COMUNICAZIONE PUBBLICA”
da compilare in tutte le sue parti e spedire firmata per accettazione a:
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale
Via Marsala 8, 20121 Milano – tel. 02 67100712
email: compubblica@compubblica.it; info@compubblica.it
Concordando con il documento programmatico e costitutivo di “Comunicazione Pubblica –
Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale” e riconoscendomi nei requisiti
previsti dallo Statuto, i cui contenuti vengono da me accettati e sottoscritti, formulo la richiesta di
iscrizione all’Associazione, impegnandomi al versamento della quota sociale annuale di Euro 100,00.
Informazioni personali e professionali che mi riguardano:
Nome e Cognome ________________________________________________________________
Nata/o a _______________________________________________________________________
Data di nascita ___________________________________________________________________
Indirizzo privato _________________________________________________________________
CAP/Città/Provincia _____________________________________________________________
Telefono _____________________ Cell. _______________________ Fax___________________
e-mail _________________________________________________________________________
Funzione professionale ____________________________________________________________
Ente di appartenenza ______________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono ____________________Fax ________________e-mail ___________________________
• soci presentatori _______________________________________________________________
• già socio nel __________________________________________________________________
altre partecipazioni ad Associazioni di comunicazione o Ordini professionali ____________________
Preferisco ricevere la corrispondenza

in ufficio

a casa

Allego Curriculum vitae (essenziale) aggiornato
 CHIEDO L’ATTESTAZIONE PROFESSIONALE (DI CUI ALL’ART. 7, LEGGE 4/2013,
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROFESSIONI NON ORGANIZZATE”)
PER L’ANNO _________

DA ALLEGARE
•
•
•

Documentazione relativa a formazione obbligatoria o crediti
Stato ufficiale di servizio oppure Determina di incarico
Autocertificazione della funzione di comunicazione svolta nell’organizzazione dell’Ente o per l’Ente pubblico

Data _________________

Firma _______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Data ___________________

Firma _______________________________

Nota:
• chi è stato socio e si è dimesso e vuole rientrare nell’Associazione deve reiscriversi (vedi
‘scheda di iscrizione’). L’iscrizione formale avrà inizio nell’anno della nuova richiesta e la tessera
conterrà l’indicazione di reiscrizione.
• chi è stato socio ed è stato cancellato dall’elenco dei soci in base all’articolo 10 dello Statuto,
comma 4, e vuole rientrare nell’Associazione, deve reiscriversi (vedi ‘scheda di iscrizione’) alle
seguenti condizioni:
se l’esclusione è avvenuta dal 2011 in avanti è richiesto l’impegno al pagamento di due
quote (Euro 80,00 per il 2020 e € 100,00 per il 2021): quella dell’anno in corso e quella
dell’anno precedente (ad esempio: se si chiede la reiscrizione nel 2021 dovrà essere
versata anche la quota del 2020)
se l’esclusione è avvenuta prima del 2011 è richiesto l’impegno al pagamento di tre quote:
quella dell’anno in corso e quelle dei due anni precedenti (ad esempio: se si chiede la
reiscrizione nel 2021 dovranno essere versate anche le quote del 2020 e del 2019).

