MODULO DI ISCRIZIONE / RINNOVO
QUOTA ASSOCIATIVA

Socio Individuale

Associazione Italiana di Sociologia

Note per la compilazione. Il presente modulo è a compilazione assistita. Si consiglia di utilizzare il software gratuito Adobe Acrobat (www.adobe.it) per la
compilazione. Nel caso in cui il modulo dovesse essere compilato a penna è necessario scrivere in maiuscolo. Il modulo, debitamente compilato e firmato, deve
essere inviato via mail (info@ais-sociologia.it) o via fax (06 23 32 66 18), accompagnato dalla ricevuta del versamento.

Cognome

Nome

Indirizzo email

Tipologia Socio

Rinnovo

Socio Ordinario di Diritto A: Professore ordinario o straordinario
Socio Ordinario di Diritto B: Professore associato
Socio Ordinario di Diritto C: Professore ricercatore
Socio Ordinario Cooptato: Sociologo non accademico - Dottore di ricerca in materie sociologiche Borsista - Contrattista - Assegnista - Professore a contratto in materie sociologiche - Accademico non sociologo
Socio Corrispondente: dottorando di ricerca in materie sociologiche
Socio Sostenitore
1a Sezione (di voto)

Sezioni di iscrizione
Versamento quote

Nuova Iscrizione

2a Sez.

3a Sez.

4a Sez.

Per il dettaglio delle quote fare riferimento alla tabella riportata al link www.ais-sociologia.it/come-diventare-soci/

Quota annuale (si rammenta che la durata della quota associativa annua è solare):

(indicare anno)

Dettaglio quote (selezionare la tipologia di socio per ogni voce di interesse. Il sistema calcolerà automaticamente le quote da versare)
Associazione

Sezione di Voto

(indicare triennio) 1a Sezione (di voto)

Quota Triennale

Totale da versare: €0

2a Sez.

(annuale)

3a Sez.

2a Sez.

4a Sez.

3a Sez.

4a Sez.

(triennale)

€0

Resetta conteggio

Recapiti e altre informazioni:
Domicilio (via e numero civico):
Città e Provincia:
Telefono (fisso e/o mobile):
Fax:

CAP:

Università di afferenza:
Facoltà/Dipartimento/Istituto:
Città e Provincia:
CAP:
Telefono:

Fax

Disciplina impartita o di riferimento:
Modalità di Pagamento
Contanti
Bonifico Bancario intestato a: Banca di Roma, Ag. di Caserta, P.zza Vanvitelli 24-28, 81100 Caserta
IBAN IT 97 C 02008 14903 000400850394 - Si rammenta che ai fini della corretta iscrizione è necessario indicare
chiaramente il nominativo del socio.
Sottoscrivendo l’iscrizione all’AIS manifesto il mio consenso al trattamento dei miei dati secondo le finalità previste dall’Associazione. Autorizzo,
inoltre, la pubblicazione del mio indirizzo email nell’elenco dei soci presente sul sito web dell’AIS, consapevole di poter disattivare tale visiblità, in
qualsiasi momento, accedendo al mio profilo online. Con la presente richiesta di iscrizione dichiaro di accettare il regolamento dell’Associazione,
disponibile sul sito dell’AIS.

Data

Firma
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SOCIOLOGIA codice fiscale: 97017900586
Sede Fiscale: Università di Roma La Sapienza - Via Salaria, 113, 00198 Roma
Sede Legale e Segreteria: Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Sociologia - Vico Monte della Pietà n. 1, 80138 Napoli
Fax 06 23326618 - e-mail: info@ais-sociologia.it - sito web: www.ais-sociologia.it

