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MODULO DI ISCRIZIONE ALL’A.L.A.C. SEDE DI BARI 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………… data e luogo di nascita ……………………………………. 

C.F.: ………………………………………….. residente in …………………………………………… Via ………………………………….………  

Prov. …….….. CAP ….……. P. IVA ……………………………………………………. Ufficio in …………………………………………….… 

Via …………………………………………………………. Prov. …………. CAP ………….. Tel ……………………………………………………. 

Cell…………………………………………. Fax …………………………………. E-Mail ……………………………………………………………… 

Titolo di Studio …………………………………………………………………….…………..……… N° Immobili amministrati ………… 

Chiede  

di iscriversi in qualità di Socio all’A.L.A.C. – Associazione Liberi Amministratori Condominiali – Sede di Bari, 

per la durata di un anno tacitamente rinnovabile. 

Dichiara sotto la personale responsabilità, consapevole delle pene previste per le false attestazioni e le 
dichiarazioni mendaci, di non avere pendenze penali, né procedimenti a carico. 

 Si allega curriculum di studio e lavoro professionale. 
 L’accettazione di iscrizione come socio ordinario è subordinata alla decisione del Consiglio di 

Presidenza A.L.A.C. – sede di Bari. 
 Il modulo di iscrizione e il curriculum dovranno essere inviati alla Segreteria A.L.A.C. – sede di Bari 

Via Napoli,17 – 70123 Bari (BA) – Tel. 080.5234763 – 080.5241420 – segreteria@alacbari.it 

Quota sociale ordinaria da versare per l’anno 2021:
€ 270,00

Modalità di pagamento 
- Bonifico bancario intestato a A.L.A.C. presso Banca Popolare di Novara – Ag. Via Roberto da 
Bari,175  
  IBAN: IT 88J0503404001000000001096 

La quota di adesione è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Si prega di inviare la ricevuta del 
bollettino postale o del bonifico bancario via fax al seguente numero: 080.5234763 oppure via e-mail. 

Informativa ai sensi della D. Lgs 30/06/2003 n.196 
I suoi dati personali saranno oggetto di trattamento informatico e manuale ai fine di documentare la sua adesione all’Associazione A.L.A.C. - sede di 
Bari e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. Potranno essere comunicati a soggetti diversi per la spedizione di inviti a congressi, riviste, 
materiale informativo e promozionale relativo all’attività dell’Associazione. Il conferimento di dati, a tali fini, è obbligatorio ed essenziale per la sua 
adesione alll’Associazione. La firma costituisce presa d’atto della presente informativa e consente al trattamento dei dati personali e la loro 
comunicazione per le finalità sopra indicate. 

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


