A.S.G.I. - ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE
Sede legale : Torino, via Gerdil n.7 – 10100 - Tel./Fax  011/436.91.58.  - email: segreteria@asgi.it
Sedi amministrative : Udine, via. S. Francesco d’Assisi n.39 – 33100 - Tel./Fax 0432/50.71.15 - email: info@asgi.it
 



SCHEDA DI ASSOCIAZIONE 2012
Per la richiesta di associazione inviare questo modulo compilato  alla segreteria organizzativa, via e-mail: info@asgi.it  o via fax: 0432 /507115  

NOME e COGNOME ____________________________________________________________________

QUALIFICA____________________________________________________________________________

ENTE O ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA  _____________________________________________

INDIRIZZO____________________________________CITTA’___________________ CAP___________

TELEFONO______________________________________FAX___________________________________

CELLULARE ___________________________ (solo se si autorizza a renderlo disponibile ai soci o a terzi)

E-MAIL________________________________________________SKYPE__________________________

SPECIALIZZAZIONE e AREE d’INTERESSE_________________________________________________

INDIRIZZO A CUI INVIARE LA RIVISTA (se diverso dal precedente) __________________________________ 

Scelta per l’adesione all’ASGI
(per le persone fisiche: da compilare solo se già iscritte all'ASGI, in quanto la domanda
d'iscrizione presentata per la prima volta si intende per socio sostenitore)
Barrare le caselle corrispondenti alle scelte effettuate

	SOCIO ORDINARIO (persona fisica che svolge con continuità attività associative e comunque comprese nei fini statutari dell’ASGI)


SOCIO SOSTENITORE : (a) persona giuridica, pubblica o privata; b) associazione non riconosciuta; c) persona fisica che persegue obiettivi di tutela dei diritti della persona straniera e comunque dei diritti umani e si iscrive all'ASGI per curare e mantenere un costante aggiornamento informativo e formativo o per dare sostegno all'Associazione)

QUOTA ASSOCIATIVA 2012
:
A * quota associativa annuale per le persone fisiche (soci ordinari e soci sostenitori):
€ 150,00 comprensiva dell’abbonamento annuale alla Rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" (Franco Angeli Ed.) (4 numeri trimestrali)
€ 120,00  solo adesione all’ASGI, senza abbonamento alla Rivista 

B * quota associativa annuale per le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute:
€ 200,00 comprensiva dell’abbonamento annuale alla Rivista "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza" (Franco Angeli Ed.) (4 numeri trimestrali) 
€ 170,00 solo adesione all’ASGI, senza abbonamento alla Rivista


Il sottoscritto dichiara di avere preso conoscenza dello Statuto dell’ASGI 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la domanda di iscrizione verrà valutata e decisa dal Consiglio direttivo dell’ASGI, secondo quanto previsto dall’art. 7 dello Statuto
Ai sensi del d.lgs. n.196/2003 si autorizza l’ASGI al trattamento dei dati esclusivamente ai fini della presente iscrizione; ogni altro dato verrà autorizzato previa espressa richiesta ed assenso. 
DATA_________________________  FIRMA_______________________________________


