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Sindacato Nazionale 
 Ingegneri Iuniores e Architetti Iuniores 

 
                    

                   DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 2011  
 

 Al Presidente del SIND.IN.AR.3 
Il sottoscritto/a   

cognome …………………………………….. nome …………….…………….…………………………… 

nato/a a ………………..…..………… prov……… il ………..…c.f.……………………………………..… 

residente in …………………………………………............... c.a.p. ……………. prov. ………………. 

via ………………………………………………………………………. n°………………………………….. 

tel.: ………/ ………….. …………………….…. cell.………………. ………………………………………. 

e-mail:………………………………………………… partita iva…………………………………….......... 

   laurea in:………………………………….……………………………… classe laurea..………..……. 

   diploma universitario in:……………….…………………………………………………………..…….. 

presso Università/Politecnico di ………….………………………………………. anno………………….. 

Iscritto alla sezione B settore dell’Ordine degli: 

   Ingegneri della Provincia di………………………………….………................................................. 

 al n°………….......…dal.…........................…….……settore ......................................................... 

   Architetti P.P.C. della Provincia di….………………………………..................................................  

 al n°………….......…dal.…........................…….……settore ......................................................... 

CHIEDE 
- di essere iscritto al Sindacato SIND.IN.AR. 3 

DICHIARA 
- di aver preso visione dello Statuto del Sindacato pubblicato sul sito www.sindinar3.it e di 

condividerne finalità ed obiettivi; 
- di aver provveduto al versamento di € 50,00 (cinquanta//00 euro), quale quota associativa per 

l’Anno 2011, oltre eventuale contributo volontario di € …..….. (……………………/00 euro),  sul  
conto  corrente c/o  Monte dei Paschi di Siena    intestato  a: 

SIND.IN.AR.3  codice IBAN IT 58 J 01030 03300 000000717876, 
di cui si trasmette ricevuta di pagamento unitamente alla presente domanda al n. di fax  
06.23.32.01.485;  

- di eleggere quale domicilio per le comunicazioni/convocazioni del Sind.In.Ar.3 il seguente 
indirizzo di posta elettronica: (1) ………………………………………………………....................... 

(luogo e data) …………………………………………      firma (2) 
     

………………………………………………… 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., con la firma sottoestesa

 autorizzo   non autorizzo 

il Sindacato alla gestione dei miei dati personali per le finalità prefissate e all’utilizzo dei miei dati personali per l’invio di 
materiale informativo e/o promozionale.  Mi riservo la facoltà di veto  di modifica o cancellazione dei dati attraverso 
precisa richiesta. (La mancata autorizzazione non può dar seguito all’iscrizione al sindacato) 

        firma 
 

    ………………………………………………… 
(1) la mancata elezione di domicilio ad un indirizzo di posta elettronica darà luogo ad invio di comunicazioni con spese a 
carico del destinatario; (2) allegare copia della carta di identità 


