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DOMANDA D’ISCRIZIONE 
 (scrivere in stampatello) 

 

          Al Presidente Nazionale APEI 

Al Responsabile Nazionale del Tesseramento APEI 

Dott. Samuele Amendola 

iscrizioniapei@gmail.com 

 

...l... sottoscritt... .................................................................................................. 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritt…  a codesta Associazione in qualità di Socio per l’Anno sociale 2019 

Posizione Apei:   Prima Iscrizione      Rinnovo Annuale -  N° Socio …………..   

 

A tal fine dichiara e autocertifica: 

1. di essere nat.. a .................................................................................. il.............................................; 

2.di essere residente in…………………………….Via……………………….……………………....; 

Cap ....................... Prov….............. Tel.................................................. Fax........................................; 

E-mail.................................................................. Regione di residenza................................................; 

3. di essere laureat... in ……………………………………………………………………………...… 

presso.………………………....................... di......................……….........; a.a......…….……….........; 

4. di essere in possesso di laurea magistrale di secondo livello in una delle seguenti classi: 

………………………………………………………………………………………………………… 

5. di rientrare nelle norme transitorie Legge n. 205/2017     si produce relativa documentazione 

6. di svolgere, o aver svolto, la seguente attività o professione ………………………………………. 
presso..................................................................................................................................................................; 
7. Tipologia socio:  Pedagogista    Educatore    Studente    Insegnante   Socio in qualifica (L.205/17) 

8. autocertifica di avere un reddito   fino  
9. di aver letto e di accettare lo Statuto ed i Regolamenti dell’Associazione visionabili sul sito www.portaleapei.net; 

10. di non avere pendenze penali che a termini del regolamento disciplinare comportano l’espulsione o la sospensione; 

11. di non essere iscritto ad altre associazioni professionali o ordini professionali concorrenti; 
 

Allega: 

1. Copia del Diploma o Certificato di Laurea e/o della Laurea specialistica/magistrale (solo se prima iscrizione); 

2. Copia della Ricevuta di versamento della Quota Associativa di € 20,00 per gli studenti, € 30,00 se 

disoccupato/inoccupato/occupato con reddito fino a €8.000 annui, € 50,00 se occupato con reddito superiore a € 8.000 annui 
c.c.p. n° 85411965 intestato Associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani per l’anno solare 201___ CODICE IBAN IT53 

A076 0104 6000 0008 5411 965 – CIN A ABI 0761 CAB 04600 N. CONTO 000085411965  in seguito all’ammissione a socio da 

parte del Consiglio Nazionale; 

3. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi della legge 675/96 l’interessato dichiara 

il proprio consenso all’archiviazione dei dati su riportati; che gli stessi saranno e potranno essere utilizzati per i fini associativi di gestione e 

comunicazione di notizie; che la archiviazione dei dati identificativi personali di cui ai n. 1-2-3 è obbligatoria per legge e che ogni associato ha diritto ad 

averne copia a sue spese; che è vietata la utilizzazione dei propri dati a fini commerciali e pubblicitari, e di avere il conseguente diritto di opporsi alla 

loro diffusione; infine che l’archiviazione sarà effettuata, con protezione elettronica e/o meccanica, sia su supporto cartaceo che magnetico e che 

responsabile della stessa è l’Associazione Ai sensi dell’art. 13.4 della legge 675/96 l’interessato delega l’Associazione per l’esercizio nei confronti di 

terzi, ivi compresi i soci dell’Associazione, dei diritti spettantigli ai sensi del primo comma del citato articolo. 

 

Data..............................               Firma ................................................................  

 
Ai sensi dell’art. 20 della legge 675/96 l’interessato autorizza altresì APEI a comunicare i propri dati personali (nome, cognome ed indirizzo) a 

Ministeri, Enti Territoriali, Università che ne facciano richiesta per inoltro di comunicazioni. 

 

Data...............................              Firma..................................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Da compilare, firmare e spedire via posta ordinaria a: 

Segreteria Iscrizioni APEI c/o Dott. Amendola Samuele – Via Zinzolo 5/A, 98055 Lipari (Me), contestualmente a 

Copia Titolo di Studio e Documento di Identità, Ricevuta del Versamento della Quota sociale. 

http://www.portaleapei.net/
mailto:presidenza@apei.it

