
 

 
CIRCOLO LEGAMBIENTE  

COMUNI PEDEMONTANI MODENESI 
Viale Gramsci, 113 – 41049 SASSUOLO (MO) 

Tel e Fax 0536 803502 
Cod. fisc. N° 91125150358 

  
TESSERAMENTO ANNO 2016  a LEGAMBIENTE 

 
 

Io sottoscritto ____________________________________ , desidero associarmi alla LEGAMBIENTE per 
l’anno 2016, presso il CIRCOLO LEGAMBIENTE Comuni Pedemontani Modenesi, in qualità di : 
    Scegli la tua tessera Ponendo crocetta 

• SOCIO JUNIOR Fino a 14 anni (nati dal 2000 in poi)  
• SOCIO GIOVANE Da 15 a 28 anni - (nati dal 1986 al 1999) 
• SOCIO ORDINARIO con abbonamento a La Nuova Ecologia  
• SOCIO ORDINARIO -  
• SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE con abbonamento a La Nuova Ecologia  
• SOCIO SCUOLA E FORMAZIONE  
• SOCIO SOSTENITORE con abbonamento a La Nuova Ecologia (+ volume Ambiente Italia) 
• SOCIO SOSTENITORE solo volume Ambiente Italia  

Lì ______________________________                                              firma______________________________ 
 

Comunico i dati che devono essere riportati sulla tessera che mi consegnerete in un momento successivo (non 
necessari se già associato a questo Circolo e non variati): 
 
Nome:_______________________________Cognome_______________________________________ 
 
Data di nascita:_________________________Luogo ________________________________________ 
 
Residente in Via:____________________________________________N°________________________ 
 
Località:_________________________________Provincia:_____________________CAP: _________ 
 
Telefono:____________________________Professione __-____________________________________ 
 
Titolo di studio:_________________________e-mail __________________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 
 
I Componenti la Presidenza si riservano di accogliere o non accogliere la richiesta e di quantificare 
l’eventuale contributo che il richiedente dovrà versare.   

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

♦ di essere consapevole delle sanzioni penali, in  caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

♦ di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n° 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa tali informazioni non saranno divulgate a terzi. 
In ogni momento potrete richiedere la modifica o la sospensione immediata dell'impiego dei Vostri dati, ad 
esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge. 

 
Li _________________________________     Firma __________________________________ 

N. B. Inviare al Fax n° 0536 803502 o all’e-mail  c.legambiente.c.p.modenesi@gmail.it  
Naturalmente la richiesta è aperta a vostri amici, conoscenti. 


