Spett. le A.R.I.
Sezione di MAGENTA
Via Isonzo n. 57
20013 – Magenta (MI)
Spett. le ARI
Sezione di _____________________
Via ___________________________
CAP _______ Città ______________
Spett. le A.R.I.
Segreteria Generale
Via Scarlatti, n. 31
20124 - MILANO
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
VIA NATTA N. 11
20151 - MILANO
COMITATO REGIONALE ____________
________________________________
________________________________

Oggetto: Richiesta di trasferimento alla sezione di Magenta
(ART. 15.3 del Regolamento di Attuazione Statuto Sociale)

Il sottoscritto ____________________________________________________________, nato a
____________________________________________ il _____________________, residente in
________________________________________________________________________ (____) in
Via/Piazza _________________________ n. _______ e-mail ______________________________,

NOMINATIVO: _________________ MATRICOLA ARI ______________
SOCIO ARI (spuntare la casella)
 OM

 SWL

 ARI RADIO CLUB

In regola con il pagamento relativo alla quota anno ________ chiede il trasferimento dalla Sezione
di __________________________________ codice sezione _____________ alla sezione di
Magenta codice 2006.
Cordiali saluti.
_____________________, lì _______________

Firma del Socio ARI

SPAZIO RISERVATO ALLA APPOSIZIONE DEL BENESTARE ART. 15.3.b
Il sottoscritto _____________________________ nominativo ______________ in qualità
di _____________________ della sezione ARI di Magenta, acconsente al trasferimento
presso la sezione di Magenta del Socio ARI __________________________________
nominativo ___________________.
FIRMA

www.arimagenta.it

TIMBRO

TRASFERIMENTO DI SEZIONE: INFO
Le procedure per il trasferimento di un socio da una sezione all'altra, devono essere eseguite nel
rispetto delle norme disposte dall'art. 15/3 del Regolamento di attuazione dello Statuto sociale.
Particolarmente, si ricorda che le richieste debbano essere inviate nel periodo 31 ottobre - 31
dicembre, con effetto per l'anno successivo. Non saranno prese in considerazione le istanze di quei
soci che, all'atto della domanda di trasferimento, non risulteranno essere in regola con il
pagamento della quota. L’inoltro di quota alla nostra sezione proveniente da soci di altre sezioni
non vale come tacita richiesta di cambio sezione, senza la specifica presentazione del presente
modulo compilato nelle tempistiche previste.
Trattamento dati
I dati forniti saranno usati esclusivamente per la pratica in oggetto. I dati richiesti in questo
modulo sono già in possesso dell'A.R.I. non occorre quindi autorizzazione al trattamento dati.
Stralcio Regolamento Attuazione Statuto Sociale
Art. 15.3 - Il trasferimento di un Socio da una Sezione ad altra deve avvenire con le modalità che
seguono:
a) il Socio deve inoltrare richiesta alla Sezione a cui intende trasferirsi e, per conoscenza, alla
Sezione da cui egli si trasferisce;
b) la Sezione prescelta appone il proprio benestare ed invia copia alla Segreteria Generale
dell'A.R.I., al Comitato Regionale ed alla Sezione di provenienza del Socio;
c) il trasferimento può avvenire soltanto tra il 31 ottobre ed il 31 dicembre di ogni anno ed ha
effetto per l'anno successivo;
d) eventuali trasferimenti fuori dal periodo suddetto hanno effetto immediato solo in caso di
cambio di domicilio;
e) la Sezione alla quale il Socio rivolge richiesta di appartenenza deve darne risposta entro 30
giorni;
f) se la Sezione esprime parere negativo, deve fornirne motivazioni al Comitato Regionale, il
quale deciderà in maniera inappellabile entro 60 giorni.
g) in caso di cambio di regione darà il benestare anche il CRL di provenienza.

www.arimagenta.it

