CENTRO STUDI GIORGIO AMBROSOLI
LABORATORIO DI DIRITTO APPLICATO
fac-simile di
DOMANDA D’AMMISSIONE
(persone giuridiche e altri enti)

(art. 5 dello statuto del Centro)
***

Al Presidente del Centro Studi Giorgio Ambrosoli
Laboratorio di Diritto Applicato
Corso Magenta n. 42
20123 Milano MI

Domanda d’ammissione

Milano, ………
Il/la

sottoscritto/a

………………………,

nato/a

a

…………………………,

il

………………………, residente in ………………………, via …………… , n. ……………, ai fini
del presente atto domiciliato in ………………………, via …………… , n. …………… , nella sua
qualità di legale rappresentante di ……………………… a ciò autorizzato da ………………………
presa conoscenza dello statuto del Centro Studi Giorgio Ambrosoli - Laboratorio di Diritto
Applicato, costituito nella forma dell’associazione non riconosciuta di diritto italiano con atto
pubblico in data 16 febbraio 2009, condividendone le finalità e ritenendo che ......... si trova nelle
condizioni che legittimano la presente istanza
chiede
che ......... sia ammesso/a al Centro Studi medesimo quale associato ordinario, ai sensi e per gli
effetti dello statuto dell’ente.
A tal fine dichiara che tale ……… espressamente si impegna a rispettare ed a promuovere le finalità
del Centro, come sintetizzate all’art. 1 dello statuto, a rispettare tutte le disposizioni statutarie e le
1

deliberazioni degli organi associativi, a prendere parte fattivamente alle iniziative promosse dal
Centro, nonché a far sì che i propri esponenti mantengano, in funzione della propria appartenenza,
un contegno personale e professionale irreprensibile, adoprandosi affinché gli stessi si astengano da
comportamenti che possano compromettere la reputazione del Centro Studi e dei suoi associati.
Indica di seguito i recapiti del rappresentato:


indirizzo: ………………………………………………………………………………….;



telefono: …………………………………………………………………………………..;



portatile: …………………………………………………………………………………..;



e.mail: ……………………………………………………………………………………..;



fax: ……………………………………………………………………………………….. .
Allega:

1. autocertificazione

relativa

all’inesistenza

a

carico

di

………

di

condanne

penali/amministrative e di procedimenti penali/amministrativi in corso;
2. descrizione del soggetto: natura giuridica, attività svolta, esponenti;
3. specificazione circa le iniziative comprovanti la conformità alle previsioni statutarie.
Il/la sottoscritto/a autorizza, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto a dal d.lgs. n.196/2003 e
successive modifiche e integrazioni, il trattamento e la comunicazione, ai fini associativi, dei dati di
cui sopra.
Firma
All. u.s.
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