
 
 

Club Costa Gaia 
Distretto 2110 Sicilia - Malta 

 

    Richiesta di adesione      
nuovo socio 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 Nome Cognome 

Io sottoscritto / a   
Luogo di nascita Prov. Data di nascita 

   
Città di residenza Prov. Cap Via e numero civico 

    
Codice fiscale Professione 

  
Titolo di studio Conseguito il Presso 

   
Telefono cellulare Telefono fisso 

  
Indirizzo Mail 

 
 
Con la presente chiedo di essere ammesso quale socio attivo al “Rotary Club Costa Gaia” e mi 
impegno a promuovere lo Scopo del Rotary in ogni mia attività e contatto quotidiano, in conformità 
ai documenti costituzionali del Rotary International e del Club. 
Mi impegno formalmente a rispettare gli scopi del Rotary e tutte le norme dello Statuto e del 
Regolamento di questo Club, dei quali ho preso conoscenza consultando il sito 
www.rotarycostagaia.it 
Assicuro la mia presenza alle riunioni che saranno convocate, così come indicate nelle norme 
statutarie e accetterò i compiti e gli incarichi che mi saranno affidati, convinto che siano condizioni 
indispensabili per garantire al Club quell’apporto di partecipazione e quel contributo di idee e azioni 
necessari alla realizzazione dei programmi di servizio della nostra comunità e di quella 
internazionale. 
Sono pure convinto che la mia piena qualificazione, quale socio attivo del Club, sarà conseguita solo 
conoscendo i principi, le norme, la struttura e le attività del Rotary e per questo mi impegno a seguire 
il percorso di formazione che mi verrà indicato e a partecipare alle riunioni distrettuali. 
Mi impegno a versare le quote sociali stabilite dal Regolamento del Club entro i termini previsti, e 
precisamente: 
• La quota di ammissione al Club, nell’ammontare di euro ______________ (euro 

______________________________ ) entro la data della mia ammissione al Club; 
• La quota ordinaria trimestrale, nell’ammontare di euro _______________ (euro 

_______________________________) entro i dieci giorni successivi all’inizio di ciascun 
trimestre. 

Mi impegno a rilasciare al Club il Consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (Privacy), cosciente che il mancato rilascio impedisce la mia ammissione 
al Club. Dichiaro di aver ricevuto e/o consultato sul sito www.rotarycostagaia.it l’Informativa sul 
Trattamento dei dati personali. 

Al fine della mia ammissione al Club non ho nulla in contrario che il mio nome e la mia classificazione 
siano comunicati ai Soci del Club. 
 
Luogo e data Firma 
 
 
________________________                                   __________________________________ 
 

http://www.rotarycostagaia.it
http://www.rotarycostagaia.it
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