
  Modello 2 

Upla 

Tessera Adesione 
Via Duca della Verdura 33 – 90143 Palermo Tel. 

06/92935409 

 

DATA DI RILASCIO   
 

TESSERA N°    
dell’Aderente   

Codice Fiscale _ 
_______ 
L’Addetto: Login   

Via Cataldo Nitti 137 – Taranto 
Tel. 06/92935409 
Fax. 0916253729 

Il Presidente 

 
 

        
           
 
 

 
 
 
 
 

 

Modulo di iscrizione all’Associazione e di ammissione a socio 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome .................................................……………………….................... Cognome .............………………………………………………………………............ 

Professione ........................................................................…………  

Nato/a a ....................................................................................... Prov (........) Stato ........................................... il ............................ 

Codice Fiscale ..............................................................……………...; 

Residente a .............................................................................................................................................. CAP ………..………. Prov ( ....... ) 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………….. 

Tel. .............................................................. FAX. ............................................................. Cell. .............................................................. 

E‐mail ……………………………………………………................................... PEC …………………………………………………………………………………………... 
Chiede di aderire alla UPLA consapevole che con l’adesione avrà diritto ad utilizzare i servizi erogati dalle strutture da essa organizzate e/o gestite su tutto 
il territorio nazionale come il CAF, Patronato, Centro di Formazione, CAA, Associazione Pensionati, Assistenza Sindacale, Sociale, Fiscale, altro. Chiede, 
altresì, di essere ammesso a socio della UPLA, e nel contempo dichiara di conoscere ed accettarne integralmente statuto e regolamenti UPLA, dà delega 
anche alla costituzione di organismi di secondo grado e di aderire alla medesima associazione assumendo, insieme ai diritti, gli obblighi conseguenti. 
Ulteriori agevolazioni e/o promozioni e/o sconti per eventuali convenzioni con strutture esterne ad UPLA e saranno rese disponibili ed utilizzabili a tutti i 
soci ed aderenti con comunicazioni dirette e/o pubblicate sul sito del CAF e/o sul sito di UPLA. La tessera avrà per l’anno _________ il costo di 
€.________________. La sua durata è a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni. La quota annuale successiva al primo sarà stabilita di anno in anno 
e dovrà essere versata in occasione della erogazione del servizio richiesto dal socio/aderente. 

 
Dichiaro di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione. 

 
Data ............................ Firma …………………………………………….. 

 
RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di 

Socio Aderente  [tessera numero LOGIN  ]. 

Data ............................ Firma .............................................. 
 

Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali 
Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza espressamente l’Associazione UPLA al trattamento dei 
propri dati come indicato nell’informativa allegato al presente modulo e, con particolare riferimento, al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti nel 
corso dell’iscrizione all’Associazione sia per le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie 
all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività connesse agli statuti sia dell’associazione sia delle strutture di servizio ad essa 
riconducibili sotto qualsiasi forma. 

 
 

Data ............................ Firma   
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