FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE - MILANO
Istituzione di diritto privato senza fine di lucro riconosciuta con DPGR N° 11978 del 16/11/2009
Iscritta con il N° 2396 nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Iscritta con il N° 1915664 al Repertorio Economico Amministrativo di Milano
Codice fiscale N° 97535890152 e Partita IVA N° 06796770961
Corso Garibaldi, 121/a – 20121 MILANO Telefono: 02.29000164
mail: info@acisjf-milano.it ;segreteria@acisjf-milano.it
pec: fondazione-acisjf-pec@pec.it

SCHEDA DI ADESIONE
La sottoscritta ………………………………………………………………………………..................................................................
nata il ……………………….…………a…………………………………………………………………………………………………………………….
Prov/Nazione .………….........................................................................................................................................
Codice Fiscale………………………………………………………………………………...................................................................
Residente a ………………………….................. Via/P.zza ……………………… n°…….
CAP……………………. Prov/Nazione ………………………………………………......................................................................
Tel. famiglia …………………………………………………….. cell.pers..……………………………………………………………………………
Altro cell. ……………………………..............................................................................................................................
e-mail: …………………………………………………………………………………………...................................................................
CHIEDE
di essere ammessa alla Casa “FONDAZIONE CASA DELLA GIOVANE -MILANO”

per il periodo dal ……………………………............................... al …………………………………….....................................
( la prenotazione può essere richiesta per dieci mesi o per il primo pentamestre e rinnovabile)
in camera
o

Singola con bagno
privato

o

Singola con bagno
privato esterno

o

Posto letto in doppia
con bagno privato
DICHIARA

di aver preso visione dei Regolamenti, di averli sottoscritti e di impegnarsi ad osservarli;
di essere a conoscenza del fatto che i suoi dati personali saranno trattati da FONDAZIONE CASA
DELLA GIOVANE unicamente per le finalità connesse al servizio di ospitalità;
di versare la quota di iscrizione di € 100,00
di depositare una caparra di € 250,00
di impegnarsi al pagamento, entro il 5 di ogni mese, della rata mensile di € ………………. (PER LA
PRIMA RATA vedi Regolamento n. 7)

Milano ………………………

Firma della dichiarante
………..……………………………………………………………………………
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RINNOVO ( per il secondo Pentamestre)
L’impegno dal ……………………………al …………………………..
Milano ………………………

Firma della dichiarante ………..…………………………………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI
La sottoscritta, in relazione all’informativa fornita, attesta il proprio libero consenso ai trattamenti dei
propri dati, nonché alla loro comunicazione a terzi, nell’ambito dei soggetti elencati nell’informativa stessa.
Milano ………………………

Firma della dichiarante ………..…………………………………….

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
1. Motivazione della richiesta di ospitalità: indicare l’Ente di studio e l’anno di frequenza, l’azienda di
lavoro.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Arrivo previsto

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Nome e Cognome del/degli ordinante/i del bonifico bancario relativo al pagamento della retta

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NOTE:

