CLUB ALPINO ITALIANO – domanda d’iscrizione
presso la Sezione di MONTEROTONDO (codice sezione 9232023)
CATEGORIA SOCIO: GIOVANE
Parte da compilare a cura del richiedente:
Il sottoscritto
cognome

nome

data di nascita

luogo (comune/provincia/stato se estero)

sesso (M o F)

abitante a
indirizzo (indicare il nome della via per esteso) e numero civico
località (comune)

provincia

C.A.P.

codice fiscale (obbligatorio)
telefono fisso – casa

cellulare

cellulare di un familiare

cellulare di un familiare

indirizzo di posta elettronica
Indicare (nome e cognome) se in famiglia sono già iscritti al CAI Sezione di Monterotondo un socio di categoria ordinario e un altro
socio categoria giovane

Ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 196/2003 esprimo il mio consenso al trattamento e alla conservazione dei
miei dati personali per le finalità del trattamento definite esaustivamente dall’art. 1 del Regolamento
Generale CAI e, in caso di non rinnovo dell’iscrizione, allo scopo esclusivo di poter eventualmente in
futuro recuperare l’anzianità associativa; esprimo inoltre il mio consenso a ricevere pubblicazioni e
comunicazioni dal CAI Sede Legale, dal Gruppo Regionale e dalla Sezione di appartenenza. Non
concedo il mio consenso alla cessione dei miei dati personali a terzi per fini diversi da quelli
istituzionali o ad essi connessi e strumentali.
data di presentazione

firma del richiedente

firma di chi esercita la potestà

firma di chi esercita la potestà

Importante: la copertura assicurativa per i soci 2021 decorre dalle ore 24.00 del giorno di inserimento nella piattaforma di
Tesseramento e ha validità fino al 31 marzo 2022 (le polizze possono essere consultate sul sito www.cai.it).

E’ possibile optare al momento dell’iscrizione per una combinazione con massimali più alti (euro 4,60).
E’ possibile attivare un’assicurazione infortuni per attività individuale: euro 122,00 oppure euro 180,00
(cambiano i massimali); e un’assicurazione per responsabilità civile: euro 10.00.
In ogni caso la copertura assicurativa non decorre se non è stata effettuata la registrazione della
nuova iscrizione presso la Sede Centrale; il CAI Monterotondo provvede a tale inserimento entro tre
giorni dalla data di presentazione della presente domanda.
Timbro della sezione

NUOVO SOCIO GIOVANE 2021 n°

