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MODU
ULO DI ISCCRIZIONE – ANNO 2
2019
a sottoscritto
o/a
Il/La

Cod.Fisc..

Nato/a

il

residente a

Indirizzo

CAP
C

reca
apito (se diveerso da resideenza) a

Indirizzo

CAP
C

indirizzo e–maill

tel.

CHIEEDE

n.
ill rinnovo (tessera CUG n

cell.
) oppure

la nuovva iscrizione

al Circollo Universita
ario Genovesse e a tal fin e dichiara di appartenerre ad una deelle seguentii categorie:

A
B

Dipendente
e in servizio presso
p
l’Univversità degli Studi di Genova (matricoola n.
);
Personale a tempo dete
erminato, Co
ontrattista, Collaborator
C
e ed espertoo linguistico CEL,
Dottora
ando, Borsistta, Specializzzando, Asseggnista in servvizi o presso UniGe (mattricola n.
);

C

Personale in
n quiescenza
a dell’Universsità degli Stu
udi di Genova
a;

D

Familiare (

E

Dipendente di Ente Pu
ubblico di Riicerca (specificare:
presso l’Univversità degli Studi di Gen
nova;

F

Studente isccritto all’Univversità degli Studi di Gen
nova (matr. n.
n

G

Simpatizzante, non appartenente a neessuna delle
e categorie sopra elencatte.

);

barrare
e se minore)) del Socio/a (tessera CU
UG n.

) che svvolge la propria attività
);

Sezione d
di riferimentto SENZA OB
BBLIGO di pr esentazione
e di Certificatto Medico spportivo:
Brid
dge

Coro

Gussti e Sapori

E scursionismo
o

Fotogaffia

TTurismo, Culttura, Tempo libero

Sezione d
di riferimentto CON OBBLLIGO (*) di p
presentazion
ne di Certif. Med.
M
sportivvo agonistico
o/non‐agoniist.
Calcio

C
Calcio
Femminile

nnis
Ten

S
Sci

CCiclismo

Pallavolo

Podism
mo

(*) nel
n caso si in
ntenda parte
ecipare alle attività
a
sporttive della Sezione

E’ possibile indicare l’adesione a due ulteriori SSezioni, con le
e regole sopra indicate peer i Certificati Medici sporttivi
Sezione 2

Sezione
e3

Il/La sotttoscritto/a, apponendo
o la firma in calce alla prresente dich
hiara di averr preso visione e di
impegnaarsi ad osserrvare quanto
o previsto d
dallo Statuto
o e dal Regolamento dell C.U.G., con
n particolare
e
riguardo
o a quanto riportato ne
egli artt. 3 e 4 dello Statuto in accettazione dellla domanda di iscrizione
ee
al pagam
mento della quota sociale ( 15 Euro per l’anno 2019 ).
Genova,,

Firma

della legge D.L.gs 196/200
03, autorizza lla divulgazion
ne dei dati pe
ersonali nei caasi in cui il Circolo lo ritenga
Ai sensi d
necessario per ottene
ere la forniturra di servizi e la distribuzio
one di beni co
ome ripotatoo nell’art. 2 de
ello Statuto.

Genova,,

Firma

