
 

 
 
 
 
 
 
 

 

RICHIESTA DI ADESIONE COME PROMOTORE (art. 4., co. 3 Atto Cost.) 

AL COMITATO «DESIGN LUCE & LED MADE IN ITALY»  
 
Il/la sottoscritto/a*_________________________________ nato/a _________________________ 

il ___________ C.F. ___________________ residente a (cap)______ (città) ___________________ 

(indirizzo) _________________________  n. _____, tel._________________ fax______________  

tel. mobile ____________________, e-mail________________________@__________________ 

dichiara di aver letto l’atto costitutivo / statuto del COMITATO «DESIGN LUCE & LED MADE IN 

ITALY», di condividerne gli scopi e, pertanto, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a come Promotore del COMITATO «DESIGN LUCE & LED MADE IN ITALY». 

a) Pertanto, rimane in attesa di conferma o rifiuto della presente richiesta ai sensi dell’art. 4., co. 

4 dell’Atto costitutivo da parte dei Fondatori; 

b) nel caso di accettazione, s’impegna – entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di 

ammissione - al pagamento della somma di euro 200,00 (duecento) per diritti di ammissione 

più euro 200,00 (duecento) quale contributo per la prima annualità sociale a mezzo di bonifico 

bancario a favore  del COMITATO «DESIGN LUCE & LED MADE IN ITALY» sul conto corrente ad 

essa intestato con il codice IBAN IT57I0306909606100000126476 presso Banca Intesa San 

Paolo S.p.A.  (sede legale: Largo Belotti, sn – 20121 Milano, MI) (Inserire quale causale:  

Nome/Cognome – Diritti di ammissione + contributo annualità 2016) 

c) prende atto che l’adesione quale Promotore decorrerà solo dal giorno in cui sarà pervenuto al 

Comitato l’importo di cui alla precedente lettera b).   

Luogo e data___________________,___________ 

Firma del richiedente_____________________________________ 

 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato, esclusivamente in formato .pdf,  
via e-mail come allegato a: adesioni@designluceledmadeinitaly.it  

PRIVACY (D. Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione 
per dar corso alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per 
comunicazioni sociali  e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto 
legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento 
dei  dati raccolti è: rappresentante legale rappresentante pro tempore del COMITATO «DESIGN LUCE & LED MADE IN 
ITALY»  
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