
 
 

* socio aderente: € 50,00 all’anno ridotto del 50%  se si ha meno di 30 anni al 1.1.2018 
**socio sostenitore: per le imprese e le aziende o per coloro che vogliano sostenere maggiormente CO.RE. 
L’iscrizione a CO.RE. è scaricabile fiscalmente come contributo ad organizzazione senza fine di lucro di ricerca e cultura 
 

 
 

Al Presidente dell'Associazione CO.RE. 
Largo Mario Vercillo Martino - c/o Palazzo Vercillo Martino 

87036 Rende - Centro Storico 
 

Richiesta Iscrizione / Rinnovo come:  
o Socio Aderente* 
o Socio Sostenitore**  

 
 
La/il Sottoscritta/o ___________________________________, nata/o a _________________________ 

Il ____/____/_______, e residente a _______________________________________________________ 

In via/viale/piazza  _____________________________________ n° ________ CAP __________________ 

Stato ____________________________; Recapito telefonico ____________________________________ 

con e-mail _____________________________________  ed (eventuale) n° fisso o fax ________________ 

Chiede  
di poter aderire all'associazione CO.RE. dichiarando di condividere i principi ispiratori e lo statuto e voler 
partecipare e contribuire allo sviluppo della stessa, di aver letto e condividere il progetto culturale per la 
Formazione di una scuola di alta formazione in Conservazione e Restauro. 
 

o Allega copia del bollettino/bonifico della quota d’iscrizione pari a □ € 50,00  □ € 25,00 effettuata 
con codice IBAN n° IT84K0706280880000000125029 CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI 
SOC.COOP. A R.L – filiale di Rende. Intestato a ASSOCIAZIONE CO.RE. via F.lli Bandiera n° 9  - CAP 
87036 Rende (CS) Italia - Causale: Quota sociale anno 2018 
 

o Paga direttamente presso _________________________________________________________ 
 

Dichiarazione Privacy 
“Ai sensi del D.lgs. 30/6/2003 n°196 autorizzo a archiviare nell'archivio cartaceo e/o informatico 
dell'Associazione i miei dati personali che questi saranno utilizzati esclusivamente per finalità di carattere 
gestionale - amministrativo e/o inerenti l'attività dell'Associazione. 
 
Si autorizza all'invio per e-mail (barrare quelle a cui si è interessati): 

si no Convocazioni, inviti e comunicazioni per gli associati; 
si no Newsletters dell'Associazione; 
si no Comunicazioni avvio corsi e master; 
si no  Iniziative dei partners della Scuola. 

 
Luogo e data ___________________________ Firma:  
 
 Si allega il Curriculum vitae 
 Si indicano tre parole chiave per descrivere i propri interessi o le proprie attitudini 

 
             _____________________        ________________________       _____________________ 


