Da spedirsi a:
NUMISMATICI ITALIANI
PROFESSIONISTI
Segreteria c/o Luca Alagna
Via Ravenna 13 - 09125 Cagliari
o a mezzo posta elettronica a:
segreteria@numismaticinip.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NIP
(numero pagine: due)
Il richiedente: (nome)__________________________ (cognome) ________________________________
Residente in via ________________________________________ numero civico ________ cap __________
Città ______________________________________________
partita IVA ______________________________
documento

tipo

Provincia (______),

codice fiscale ______________________________

____________________________________________________________________

numero _______________________ rilasciato a_____________________________ il _________________

(allegare fotocopia documento di identità se inviato per posta o scansione se via mail)
chiede di entrare a far parte dell’Associazione NUMISMATICI ITALIANI PROFESSIONISTI.
Soci presentatori:
socio 1: …………………………………………… socio 2 …………………………………………
Dichiara inoltre:
- di svolgere l’attività di numismatico e di possedere una relativa partita IVA da almeno quattro anni.
- di aver preso visione e di approvare lo Statuto ed il Regolamento interno.
- di condividere e sostenere le finalità dell’associazione.
- di non avere alla data attuale condanne penali contro il patrimonio.
- che si impegna a comunicare alla segreteria ogni variazione dei dati riguardanti la propria attività.
- di impegnarsi a riconsegnare il sigillo professionale nel caso di eventuale uscita dall’associazione.

Altri dati richiesti (a fini statistici)
Anno nascita: (giorno) _____ / (mese) _____ / (anno) __________
Titolo di studio: ____________________________________________________________________
Altre competenze: __________________________________________________________________
Collaborazioni con Enti Pubblici: ______________________________________________________
Pubblicazioni: _____________________________________________________________________

Allega copia dei seguenti documenti:
Prima e ultima pagina Registro Beni usati con vidimazione
Copia della visura della competente CCIAA
Copia delle licenze rilasciate da Comune e Questura
Allega inoltre:
Breve curriculum corredato da fotografia
Lettera di presentazione dei soci proponenti
Motivazione e Preferenze:
Attraverso la mia richiesta di aderire all’associazione intendo offrire un contributo in termini di:
sostegno economico attraverso la quota associativa
sostegno economico (quota) e disponibilità alla partecipazione attiva
redazione formazione eventi o altro
Materie d’interesse e di competenza:
X

Settore
Monete antiche fuse

Note personali

Monete della Magna Grecia, Sicilia, Grecia continentale
Monete Romane Repubblicane e Imperiali
Monete Bizantine e Barbariche
Monete Medievali e Rinascimentali
Monete Moderne e del Regno d’Italia (decimali)
Monete contemporanee (Repubblica Italiana, Euro, Novità )
Monete estere
Medaglie
Cartamoneta
Altro
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari.
Data

Firma

________________

___________________________
AREA RISERVATA ALLA SEGRETERIA

Il Consiglio Direttivo prende
visione della richiesta il giorno

Eventuale parere contrario
da parte di due soci

Il Consiglio Direttivo approva o
non approva il giorno

_____________________________

_____________________________

_____________________________

n. b.: In caso di invio a mezzo mail, la firma valida sarà quella della ricevuta A/R con cui invieremo accettazione della domanda di
ammissione.

