Domanda di Ammissione
Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto di U. G. I.

Unione Giuristi per l’Impresa
Via Giovanni Mayr 10, 20122 – Milano
C. a. Presidente dell’Unione Giuristi per l’Impresa
Oggetto: Domanda di ammissione all’Unione Giuristi per l’Impresa
Illustre Presidente,
con la presente, il/la sottoscritto/a (cognome) ____________________________, (nome) _____________________________,
nato/a a _____________________ il ___ / ___ / ______ e residente in (città) ________________________________________,
(indirizzo) ______________________________, indirizzo e-mail _______________________________________ e numero di
telefono ________________________, svolgendo la propria attività professionale di giurista di impresa nei confronti dell’azienda
(nome azienda) _______________________________, con sede in (città) _____________________, e avendo preso visione dello
Statuto dell’Unione Giuristi per l’Impresa, condividendone appieno gli scopi e i fini
CHIEDE
di essere ammesso/a all’Unione Giuristi per l’Impresa quale
SOCIO ORDINARIO
A tale proposito dichiara di possedere tutti i requisiti per l’ammissione all’associazione e di impegnarsi sin d’ora a riconoscere e
rispettare le norme contenute nello Statuto dell’Unione Giuristi per l’Impresa nonché in eventuali codici di condotta che saranno
di volta in volta adottati mantenendo una irreprensibile condotta civile e morale e astenendosi da comportamenti che possano
compromettere la reputazione e la dignità del ruolo di giurista d’impresa, dell’associazione e di tutti gli altri soci.
Ai fini della presente domanda di ammissione e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del
Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) di seguito
CERTIFICA
1) di aver conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza nell’anno ______________ presso l’Università
______________________________________________;
2) di non aver subito condanne penali per fatti dolosi e di non essere a conoscenza di procedure penali a suo carico;
3) di svolgere l’attività di Giurista per l’Impresa in via continuativa nei confronti dell’azienda ________________________;

(Data e Luogo) ____ / ____ / ______, ________________

(firma) __________________________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa privacy resa dall’Unione Giuristi per l’Impresa ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e di impegnarsi, in caso di ratifica della domanda di ammissione,
a versare la quota associativa pari ad Euro 100,00 per l’anno solare in corso entro e non oltre sette (7) giorni dalla comunicazione
di ratifica.

(Data e Luogo) ____ / ____ / ______, ________________

Si allega alla presente copia del Curriculum Vitae aggiornato

(firma) __________________________________________

