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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO  
Anno …….. 

 
Al Presidente della  

Associazione Italiana di Psicocinetica Jean Le Boulch 
 

Il Sottoscritto……………………………………….………………………………………………… 

nato a……………………………….……………………….il………………….…………………… 

residente a……………………Via……………………………………….…………………...n°.…... 

Tel………………………cell………….……………Codice Fiscale………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………….. 

CHIEDE  

di essere ammesso a Socio ordinario dell’AIPJLB in qualità di (barrare la categoria di interesse): 

o Student (fino a 25 anni) con versamento annuale di € 10,00 

o Young (da 26 a 40 anni) con versamento annuale di € 30,00 

o Old (da 41 anni in poi) con versamento annuale a partire da € 50.00 

(Rientrano nella categoria OLD, anche le Associazioni, Enti, Istituti, Cooperative, Società che intendano aderire all’AIPJLB) 

 
A tal riguardo il sottoscritto SI IMPEGNA: 

1. a versare le quote associative di riferimento entro il 31 marzo presso la BCC di Roma 
Agenzia n. 158 – Circ.ne Ostiense 116 – Roma – Iban IT23P 08327 03258 0000 0000 0753 
c/c n. 753 oppure con pagamento in contanti, con rilascio di ricevuta da parte dell’AIPJLB; 

2. a compilare il modulo di iscrizione sul portale www.associazionejeanleboulch.it;  
3. a rispettare le norme previste dallo Statuto Sociale, dal Codice Civile e dal Regolamento 

Annuale dei soci, ed ad usufruire di quanto previsto dal Regolamento Annuale dei soci.  
4. ad allegare il proprio curriculum vitae alla presente domanda. 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675 del 31/12/96 e successive modificazioni ed integrazioni, informato ai sensi dell’art. 10 
della legge 675 del 31/12/96 e succ. modificazioni e integrazioni, presta liberamente il consenso all’acquisizione e diffusione dei dati 
personali rilasciati all’AIPJLB ed in possesso della medesima. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e 
succ. modificazioni e integrazioni. 

 
Luogo e data………………………….………In Fede .……………………………………………… 
 

 

 
La domanda del Sig………………………………………………………………………………. per l’ammissione a Socio 
 
                   viene accolta                       non viene accolta                                                     
 
Luogo e data…………………………………………… il Presidente ………………………………………………………….. 
 


