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MODULO DI ADESIONE 
 

Io sottoscritto/a ______________________, nato/a a ________________________________, il 
____________________, con studio in ___________________________, c.a.p. _______________, 
Via __________________________________, n. _____, Tel. ______________________________, 
fax ______________, cell. ______________________, e-mail ______________________________, 
C.F. _______________________________, P.Iva _______________________________________, 
Iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di Verbania in qualità di        � avvocato          � praticante 

 
CHIEDO 

 
di aderire all’Associazione Italiana Giovani Avvocati – Sezione di Verbania per l’anno _____________, 
dichiarando di conoscere e condividere lo Statuto Nazionale dell’Associazione nonché il Regolamento 
di Sezione. 
La quota di iscrizione all’AIGA – Sezione di Verbania è stata stabilita per il corrente anno in € 40,00 
per i praticanti avvocati ed € 50,00 per gli avvocati iscritti all’Albo. L’importo annuale indicato è 
comprensivo della quota di € 20,00 dovuta per l’iscrizione all’AIGA Nazionale.   
Modalità di pagamento 
Bonifico bancario, Iban: IT05Y0329601601000067143673, conto corrente intestato ad AIGA – Sezione 
di Verbania, presso Banca Fideuram, filiale di Verbania Intra, Via Ugo Sironi 5; copia del bonifico deve 
essere allegata alla presente domanda.  
 
Verbania, ____________                                           (firma) ________________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 13 del D.lgs. 196/03 (Codice Privacy) autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli scopi 

associativi di AIGA – Sezione di Verbania con sede presso l’Ordine degli Avvocati di Verbania, Corso Europa 1, 28921 Verbania.  

 

(firma) ____________________________ 

 
Visti gli artt. 23 e 25 del Regolamento di AIGA – Sezione di Verbania circa le cause di incompatibilità con la figura di socio e le cause di 

espulsione, dichiaro sotto la mia responsabilità di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nell’interdizione perpetua o 

temporanea dai pubblici uffici, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, di non essere a conoscenza di 

procedimenti disciplinari a mio carico e di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.  

 

(firma) ____________________________ 

 


