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Gruppo Archeologico Ambrosiano 
Associazione di Volontariato - Aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia 

 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE O DI MODIFICA DATI ANAGRAFICI 
 

Il sottoscritto (scrivere in stampatello): 
cognome  
nome  
città di residenza  prov. 
indirizzo  c.a.p. 
telefono casa/ufficio  
telefono cellulare  
nato/a  a  
il  
e-mail  
titolo di studio  
professione  
eventuali esperienze 
nel settore dei Beni 
Culturali 

 

 
chiede di (scegliere mettendo una X): 
□  essere associato (allegare 2 foto formato tessera; eccetto i “Simpatizzanti” che sono esentati)  
□  rinnovare l’iscrizione (modulo da compilare solo se alcuni dati sono variati) 
 
per il periodo indicato più sotto, al Gruppo Archeologico Ambrosiano G.A.Am. (aderente ai Gruppi Archeologici d’Italia) e dichiara, pena la non 
accettazione della richiesta, di condividere e accettare senza riserve le finalità e lo Statuto dell’Associazione (di cui ha/riceve copia, anche scaricabile 
dal sito www.ambrosiano.gruppiarcheologici.org) impegnandosi ad approvarlo, sottoscriverlo e osservarlo nella sua totalità e a versare per intero la 
quota annuale di associazione. 
 
Forma di pagamento preferita (scegliere mettendo una X): 
□  versamento o bonifico sul c/c intestato a Gruppo Archeologico Ambrosiano presso ALLIANZ BANK 
     codice IBAN: IT 51 W 03589 01600 010570656143    
□  versamento in contanti presso la sede G.A.Am. 
 
Categoria dell’Associato, relativa quota e periodo di validità (scegliere mettendo una X):  
 
□   Ordinario  € 37,00  per l’anno solare in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre 

□   Ordinario Familiare € 27,00   per l’anno solare in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre 

□ Ordinario Studente (età massima 30 anni) € 24,00 per l’anno solare in corso dal 1 gennaio al 31 dicembre 

□   Ordinario per iscrizioni dal 10 settembre (4 mesi) € 28,00 per l’anno solare in corso dal 1 settembre al 31 dicembre 

□   Ordinario Familiare per iscrizioni dal 10 settembre (4 mesi) € 18,00 per l’anno solare in corso dal 1 settembre al 31 dicembre 

□   Ordinario Studente per iscrizioni dal 10 settembre (4 mesi) € 24,00 per l’anno solare in corso dal 1 settembre al 31 dicembre 
□ Ordinario per iscrizioni dal 1 novembre (promozione a scavalco 

d’anno). Solo per nuovi soci. € 50,00  dal 1 novembre dell’anno in corso al 31 dicembre dell’anno dopo  

□ Ordinario Familiare per iscrizioni dal 1 novembre (promozione a 
scavalco d’anno). Solo per nuovi soci. € 40,00   dal 1 novembre dell’anno in corso al 31 dicembre dell’anno dopo 

□ Ordinario Studente per iscrizioni dal 1 novembre (promozione a 
scavalco d’anno). Solo per nuovi soci. € 48,00 dal 1 novembre dell’anno in corso al 31 dicembre dell’anno dopo 

□   Simpatizzante (sottoscrivibile solo una volta) €   5,00   per 3 eventi che non prevedano attività di scavo e/o ricognizione 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Luogo e data………………………………………………… 
              

 
L’Associato                        Il responsabile del G.A.Am. 

……………………………..      …………………………………  


