
A.I.R.C.I.N. 
Associazione Italiana Radioamatori Conferenza Itaradio Network 

Segreteria Amministrativa :  c/o  Stancanelli Carmela - Via Omero, 5 
95037 San  Giovanni  La Punta (CT)                                   

sito web: http://www.aircin.it 
e-mail:  segreteria_aircin@aircin.it 

 
 

 
Il sottoscritto/a 

MODULO DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO 
, 

nato/a a          , 
prov.   il  ,residente a      , 
prov.   ,Via/Piazza     n°  , 
CAP  , CodiceFiscale    telefono fisso   , 
telefono cellulare   ,e-mail    , 

 
In possesso di: 

 
□Patente di operatore di stazione di Radioamatore 

 
□Autorizzazione Generale per l’esercizio di stazione di radioamatore con il seguente nominativo: 
  , con data di scadenza    

 

□Codice di Autorizzazione Generale per attività di radioascolto SWL    
 

□Appassionato di radiantismo, informatica, micro e personal computer (barrare solo nel caso 
in  cui  non   sono  presenti le  condizioni  di  cui sopra) 

CHIEDE 
di  essere  iscritto al  ruolo di  Socio, alla sede nazionale dell' Associazione A.I.R.C.I.N. 

DICHIARA 
· di aver preso visione e di condividere le finalità elencate nello Statuto Associativo; 

 
· di non aver subito condanne penali negli ultimi cinque anni e che non vi sono, ad oggi, 

procedimenti penali in corso a suo carico, assumendosi pertanto ogni responsabilità connessa 
alla veridicità delle sue dichiarazioni, in base a quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n.445, e dall'art, 75 del D.P.R.28/12/2000, n.445 sulla decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del citato decreto; 

 
· di aver versato la quota annuale stabilita di € 20,00 (venti/00) a favore dell' A.I.R.C.I.N., 

tramite  modalità di pagamento comunicatami  via e-mail. 
 
Desidero che le ordinarie comunicazioni associative mi siano inviate a mezzo posta elettronica 
all'indirizzo riportato nel presente modulo: SI □ NO □ 

 
PRIVACY Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue eventuali successive 
modificazioni, informiamo che i dati raccolti sono destinati alla gestione del rapporto associativo, alle 
comunicazioni dirette al socio in tutte le modalità più idonee. I dati sono conservati su supporto informatico su 
WEB e cartaceo in Segreteria. Titolare del trattamento è il Segretario Nazionale pro-tempore. 

 
Il consenso la trattamento dei dati è necessario ai fini dell'iscrizione e del rapporto associativo. 

 

ACCONSENTO con la firma della presente al trattamento dei dati personali indicati ai fini della gestione 
associativa ed informativa. 

 
 

  , lì  /  /  Firma    
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