
 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ SINNAI – UTES 
                            www.utesinnai.it 
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    ISCRIZIONE PER L’ANNO ACCADEMICO 2021 - 2022 
 

  RINNOVO                       NUOVO SOCIO              SOCIO SOSTENITORE 
 

Il/la sottoscritt__ Cognome ______________________      Nome ________________________________ 
 
Nat __ a __________________________________________ prov. _______ il ______________________ 
 
Residente in via ________________________________________ n° _____ C.A.P.___________________ 
 
Città ______________________________________ Prov. _____ n° tel. ___________________________ 
 
Cellulare _________________________________Cod. Fisc. ____________________________________ 
 
Indirizzo mail __________________________________________________________________________ 
 
Professione (attuale o precedente) ________________________________________________________ 

C H I E D E 

Di aderire a codesta ASSOCIAZIONE in qualità di Socio ordinario e dichiara: 

a) Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento e di accettarli. 
b) Di essere a conoscenza che l’Utes, nell’ambito del programma del Comune di Sinnai (Servizio 

Biblioteca), ha aderito al progetto “Patto per la lettura” che permette all’Utes di svolgere in 
presenza alcune attività nei locali di competenza della Biblioteca Comunale. Inoltre, anche per 
soddisfare le esigenze di molti soci non residenti, alcuni insegnamenti continueranno ad essere 
tenuti in remoto, con la piattaforma zoom. Il programma dettagliato di tutte le attività, in 
presenza e non, verrà successivamente divulgato.  

c) Di acconsentire che i dati personali siano utilizzati esclusivamente per i fini inerenti ai compiti 
dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE ANCHE QUEST’ANNO È AGEVOLATA PER VIA DEL PERIODO CRITICO. 
È LIBERA A PARTIRE DA 30,00 €: SIATE GENEROSI. OGNUNO PORTI UN AMICO 

 

Alla presente si allega la ricevuta di versamento di Euro________ sul c/c postale n° 1001321015 

intestato alla Università della Terza Età – Sinnai o ricevuta di bonifico bancario o postale di 
Euro______________ intestato a Università della Terza Età Sinnai Codice IBAN 
IT10G0760104800001001321015. 
con causale:  Iscrizione anno accademico 2021-2022. 
 

CHIUNQUE PUO’ DIVENTARE SOCIO A PRESCINDERE DAL TITOLO DI STUDIO, DALL’ETA’ E DALLA 

PARTECIPAZIONE ATTIVA O MENO ALL’ASSOCIAZIONE  

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE A TUTTE LE ATTIVITÀ È NECESSARIA LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19  

Firma ________________________________ 

Data ________________________________ 

PS: Il presente modello debitamente compilato, la ricevuta di versamento e due fotografie per i nuovi soci, 
possono essere restituiti all’indirizzo mail unitresinnai2010@tiscali.it, tramite whatsApp al n. 3791742975 
oppure, in presenza, presso la sala di lettura della Biblioteca Comunale nei giorni 18-20-21 ottobre dalle ore 
16 alle ore 19. 

TESSERA 

 

N° __________ 
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