Modulo d’iscrizione all’Associazione Human Politics World
Nome: _____________ Cognome: ___________________ C.F. __________________
Nato/a il _ _ /_ _ /_ _ _ _ a ______________ in Provincia di _ _ Stato _ _ _ _ _ _ _ _
Residente in via/piazza______________________________________ Numero: _ _
Comune di _____________________________________ Provincia di: _ _ CAP: _ _ _ _ _
Telefono: __________

E-mail _____________________________________________
CHIEDO

l'iscrizione all’ Associazione Human Politics World nella qualità di socio/a ordinario:
dichiaro di non appartenere ed essere estraneo/a ad associazioni e/o partiti/movimenti
aventi finalità contrastanti con lo Statuto di “Human Politics World”, avendone avuto
visione.
L’iscrizione nella qualità di socio al movimento politico culturale: “Human Politics World”, implica
l'accettazione dello statuto ed il versamento della quota d'iscrizione. Il rifiuto dell'iscrizione dovrà essere
motivato per iscritto per l'eventuale e possibile ricorso dell'aspirante. Consapevole che le dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e Civile. il/la
Sottoscritto/a dichiaro/a di non avere carichi giudiziari pendenti o passati in giudicato riguardo, in
particolar modo ad associazioni malavitose o mafiose. Accetto ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 che
i miei dati personali siano utilizzati a fini promozionali e nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari in relazione alle attività dell'associazione e che potrò, in qualsiasi momento, inviare
aggiornamenti o richiedere l'eventuale cancellazione tramite comunicazione scritta.

Data

Firma

N.B: Al presente modulo compilato dovrà essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento
in corso di validità, un breve Curriculum personale evidenziando l’eventuale interesse ad essere soggetto
attivo nell’apertura di sedi operative nella propria città, nel proprio paese di “Human Politics Worl”. Il
presente modulo, scaricabile, deve essere compilato in stampatello, fatte salve le firme ed inviato a
mezzo posta elettronica a info@humanpoliticsworld.org
Per perfezionare la domanda di adesione, una volta ricevuta conferma dell'avvenuta iscrizione, il/la
richiedente deve provvedere a versare la quota d'iscrizione, seguendo le modalità indicate nella
comunicazione. Le quote di iscrizione sono determinate dal direttivo del movimento politico culturale
“Human Politics World”, per l'anno in corso è fissato in : EURO 20,00 per i soci ordinari, per la fascia d’età
che va dai 18 ai 65 anni. Contributo volontario per i/le ragazzi/e di età minore.

