
 

����    SCHEDA D’ISCRIZIONE  SCHEDA D’ISCRIZIONE  SCHEDA D’ISCRIZIONE  SCHEDA D’ISCRIZIONE  ����     

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________________ 

Nata/o a   _____________________________________________________________      Il  _____________________________________________________ 

 CF  _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Residente a  ______________________________________________________________________     Provincia di  ______________________________                                  

Via/Piazza  ____________________________________________________________________________________   n. _________  CAP _______________ 

Tel./Cell.  ________________________________________________________  @mail  _______________________________________________________ 

Titolo di studio  __________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                   

Professione  ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Area culturale di principale interesse: 
 

Asia	centrale:  �  Repubbliche ex-sovietiche (Kazakistan, Uzbekistan, ........................................................) 

Asia	orientale:		� Cina  � Corea del Nord  � Corea del Sud  � Giappone  …………………………...…............ 

Asia	meridionale:		� Afghanistan  � India  � Iran � Pakistan � Area Himalayana ………….................... 

Sud-est	asiatico:		� Cambogia  � Indonesia  � Laos  � Birmania  � Thailandia � Vietnam ................ 

Asia	occidentale:	� Repubbliche caucasiche  �  Iraq  � Iran  � Siria  � Turchia  ….................................    

 

CHIEDE 

d’essere ammesso quale socio dell’associazione culturale Italia-Asia in qualità di: 

 

A) Rappresentante dell’associazione/ente/Comune/altro 

 
Ragione sociale/Nome  ____________________________________________________________     P.IVA/ CF  ______________________________ 

Con sede a  ________________________________________________________________________________    Provincia di  _____________________                                    

Via/Piazza  ____________________________________________________________________________________    n.  _______  CAP  ______________ 

Tel./Cell. _____________________________________________  @mail ___________________________________________________________________ 

 

� Spedisci a questo indirizzo i Quaderni	asiatici  

     (altrimenti verrà utilizzato l’indirizzo inserito nel paragrafo iniziale) 
 

 

� Ente ordinario,                       200 € (a partire da)  

� Ente sostenitore,                    500 € (a partire da)  

� Ente benemerito,                   800 € (a partire da)  
 

Tutte le quote danno diritto a una copia dei Quaderni	asiatici. 

     

 

   

    Sede legale:  viale Fulvio Testi  86 - 20126 Milano 

   C F :  1 0 9 7 0 2 1 0 1 5 8  -  c /c postale 14692206 

    info@italia-asia.it  -  t e s o r e r i a @ i t a l i a - a s i a . i t      

    www.italia-asia.it  

 

 



 

 

 

 

B) Singolo Socio 

 

 
 

(*)    dà diritto a  ricevere trimestralmente una sola copia dei Quaderni	asiatici	per nucleo familiare  

(**)  NON dà diritto a ricevere i Quaderni	asiatici 

 

DICHIARA 

 

� d’aver preso visione dello Statuto (www.italia-asia.it/statuto), al quale si impegna ad attenersi 

� d’essere in possesso dei requisiti richiesti, in particolare nell’art. 4 (godere dei diritti civili) 

� d’aver versato la quota associativa per l’anno in corso corrispondente alla categoria sopra  

      evidenziata, con una delle seguenti modalità: 

      �  bollettino c/c postale n. 14692206 (intestato al Centro di cultura Italia-Asia) 

      �  bonifico bancario IBAN: IT39 W076 0101 6000 0001 4692 206 (intestato al Centro di cultura Italia-Asia) 

     �  in contanti presso segreteria / in occasione d’eventi  

 

AVVERTENZE 

 

� A tutti gli associati verrà consegnata la tessera dell’associazione. 

� La quota associativa annuale comprende la spedizione gratuita della rivista di studi sull’Asia Quaderni	

asiatici, edita dal Centro. 

� La quota associativa dà diritto all'accesso gratuito alle iniziative promosse da Italia-Asia, oppure all’acces-

so a costo ridotto, qualora le iniziative prevedano un ingresso a pagamento. Consente inoltre d’accedere alle 

convenzioni speciali che il Centro Italia-Asia stipula a favore dei propri soci (www.italia-asia.it/convenzioni). 

� La richiesta d’ammissione è sottoposta ad esame e approvazione del Consiglio direttivo. Se verrà approva-

ta, si riceveranno comunicazione e tessera associativa. In caso d’esito negativo, il Centro provvederà al rim-

borso della quota, qualora versata contestualmente alla domanda. 

� I dati personali degli iscritti saranno utilizzati e trattati nel rispetto del nuovo Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati personali emesso dall'Unione Europea (General Data Protection Regulation – GDPR), en-

trato in vigore dal 5 maggio 2018. 

                                  

                           FIRMA                                                                 DATA  

        

         ___________________________________                                ___________________________________ 

 

� Socio Ordinario  60   €  

� Socio Sostenitore  80   € 

� Socio Benemerito  180 € 

� Soci Famiglia* 2 persone  100 € 

� Socio Famiglia*  familiare aggiuntivo                30   €   per ogni familiare aggiuntivo  

� Convenzione Lombard Gate**                40   € 
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