Spett.le
REYMA
Real Estate Italian Young Managers
Association
Piazza Diaz 1
20123 Milano
__ sottoscritt___________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Telefono e fax _________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
CHIEDE
l’iscrizione a codesta Associazione in qualità di Socio ________________________
A tale fine, ai sensi degli artt. 5 e 6 dello Statuto associativo,

DICHIARA
• di avere presa attenta visione dello Statuto e di accettarlo integralmente;
• di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5 dello Statuto per l’ammissione;
• di impegnarsi a corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno solare il contributo annuale
associativo stabilito dal Consiglio Direttivo per la suddetta categoria associativa.

(luogo e data) ______________________

(firma) ______________________________

Dichiara, altresì, anche ai sensi degli artt. 1340, 1341 e 1342 del Codice Civile e ad ogni effetto di legge, di
avere, in particolare, esaminato e accettato le disposizioni di cui agli artt. 5):“ L’iscrizione vale per tutto l’anno
solare in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale
atto scritto di dimissione da far pervenire all’Associazione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.”, 6): “La
comunicazione delle dimissioni dall’Associazione deve essere inoltrata con lettera raccomandata da far pervenire
almeno sei mesi prima della scadenza dell’anno in corso, e ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo. Se
pervenuta oltre tale termine sarà efficace dal 31 dicembre dell’anno successivo.” e 7) dello Statuto: “Le
dimissioni, la decadenza - o comunque la perdita della qualità di Socio per qualsiasi causa - non conferiscono al
Socio alcun diritto alla restituzione dei contributi versati e lo impegnano al versamento delle quote dell’esercizio
in corso e anche di quello successivo se le dimissioni non sono state tempestivamente comunicate ai sensi degli
articoli 5 e 6”.

(luogo e data) _______________________ (firma) ______________________________
La sottoscrizione della presente domanda implica il consenso, ai fini della normativa sulla privacy, al trattamento
dei dati raccolti esclusivamente nell’ambito delle finalità inerenti la vita associativa.
(firma) ________________________________

