
Modulo da spedire a: 
SOLIDARIETÀ 

Casella postale 400 (ex 1473) 
I 20100 Milano 

 info@solidarieta-italia.eu 

 
 

SOLIDARIETÀ 
Libertà, Giustizia e Pace 

Associazione ex art. 49 cost. iscritta nel Registro nazionale dei partiti politici  
riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,  

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 
 

Regione………………………………………Provincia……………………… 
Comune………………………………………. 
Comitato di collegio…………………………………………………………… 

MODULO D’ISCRIZIONE 
cognome nome 
nato/a a il 
residente a provincia 
via/piazza cap 
e-mail codice fiscale 
recapiti telefonici: ab. uff.                                cell. 
titolo di studio professione 

 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere iscritto/a, ai sensi dell'art. 5 dello statuto, a SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace 
dichiarando  
! di aver preso visione dello statuto e di approvarlo;  
! di non appartenere ad altre associazioni, i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte dell'Associazione 
SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace.  
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di versare la quota d'iscrizione annuale di Euro 15,00 e un contributo di 
Euro............................................, con la seguente modalità:  
 
! bollettino c/c postale n. 38251617 intestato a: Associazione SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace; Casella 
postale 400 (ex 1473); I 20100 Milano (IBAN: IT04S0760101600000038251617).  
! Bonifico SEPA sul c/c Banca Prossima intestato a: SOLIDARIETÀ - Ass. ex art, 49 Cost., presso FILIALE 
05000 di MILANO ( IBAN: IT92W0335901600100000014741 – BIC BCITITMX).  
! Addebito con disposizione SDD (ex RID) sul conto corrente IBAN……………….……...……… inviando 
l’autorizzazione con l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito www.solidarieta-italia.eu.  
 
La presente domanda di iscrizione (con la copia della ricevuta di versamento o il modulo SDD – ex RID debitamente compilato) 
deve essere inviata al seguente indirizzo: Solidarietà, Casella postale 400 (ex 1473), 20100 Milano. In formato pdf può essere inviata 
anche con posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cdn@pec.solidarieta-italia.eu 
 
Il/Ia sottoscritto/a accetta, ai sensi della Legge 675/1996 e del D.lgs. 196/2003, che i propri dati personali siano utilizzati, ai soli fini promozionali, in 
relazione alle attività di SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace. Il/la sottoscritto/a autorizza inoltre la registrazione dei propri dati personali 
nell'area riservata ai soci dei siti Internet dell'associazione denominati www.solidarieta.biz e www.solidarieta-italia.eu.  Il/la sottoscritto/a potrà, in 
qualsiasi momento, inviare aggiornamenti o richiedere l'eventuale cancellazione tramite comunicazione scritta a SOLIDARIETÀ - Libertà. Giustizia e 
Pace, Casella postale 400 (ex 1473), I 20123 Milano.  
Data.......................................  

Firma .......................................................................................  
 

Informazioni sul trattamento dei dati personali ex-art 10, legge 675/96 e del D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali richiesti è effettuato ad esclusivo uso 
dell'associazione SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace. CONSENSO ex-art. 11 legge 675/96 e del D.lgs. 196/2003. Il conferimento dei dati personali richiesti sarà 
considerato da SOLIDARIETÀ - Libertà, Giustizia e Pace quale consenso al trattamento dei dati stessi come descritto in precedenza.  

Tessera n. 
Riservato  
a SOLIDARIETÀ 
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