
 

MODULO RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE  
(Anno solare 2021 con validità 1 Gennaio-31 Dicembre) 

 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Associazione Tecnici Veterinari 

Laureati (LauVett) 

Via G. De Panicis, 12 64100 - San 

Nicolò A Tordino - Teramo 

OGGETTO: RICHIESTA RINNOVO ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE LauVETT 

(PER I TESSERAMENTI ANTECEDENTI ALL’ANNO 2020) 

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________________  

nato/a a__________________________________________ il _____________________________________ 

Residente in Via______________________________________________ 

n°____________Città_______________________________________ 

CAP_____________________        Provincia_____________________________________ 

Tel _______________________________           Cell____________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________________ 

TESSERA ASSOCIATIVA N° ____________ 

 

CHIEDE 

a questo spett.le Consiglio Direttivo di rinnovare il tesseramento quale socio dell’Associazione condividendone 

le finalità istituzionali. Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 

organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo. 

 

Luogo________________,  Data______________________ 

 

                                                                                                                                                       Firma 

_________________________ 

 

 



A DI:+ 

  

DICHIARA DI: 

 Essere in possesso di una laurea classe L-38 e/o appartenente alla classe L-26  

 Essere iscritto ad un corso di laurea appartenente alla classe L-38 o classe L-26 

QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 2021 (validità 1/01-31/12) E  MODALITÁ DI PAGAMENTO 

La quota associativa equivale alla somma di 25€ da versare con le seguenti modalità: 

 

 BONIFICO BANCARIO  

intestato a: Associazione tecnici veterinari laureati 

 IBAN: IT35 Z033 5901 6001 0000 0153 529 

causale: versamento quota associativa (nome e cognome) 

Allegare copia del pagamento al modulo di iscrizione 

Inviare la domanda d’iscrizione e l’attestato di avvenuto 

pagamento via mail a 

info.lauvett@gmail.com 

Allegando: 

• Copia del pagamento della quota associativa 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’indirizzo e-mail 

sopra citato. 

mailto:info.lauvett@gmail.com


 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 

n.196/2003 consento al loro trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento 

di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui 

l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla 

legge e dalle norme statutarie. 

 

Luogo _________________, Data _________________ 

 

                                                                                                                             Firma 

__________________________ 

 

In seguito all’avvenuto pagamento sarà inviata la tessera d’iscrizione all’indirizzo di residenza dell’associato. 

Se si desidera ricevere la tessera ad un altro indirizzo specificare di seguito: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


