
      AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI  
           GESTIONE,  PROMOZIONE E SVILUPPO  
           DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
           Ufficio trattamento economico del personale 
           Via della Mercede 96 
       
    e,p.c.             all’Associazione Dipendenti Presidenza del  
           Consiglio dei  Ministri       “Circolo Chigi” 
            Via della Mercede 9    
 
       
Scheda di iscrizione all’Associazione Dipendenti Pr esidenza del Consiglio dei 
Ministri “Circolo Chigi”  
 
Il/la sottoscritt …………………………………………….. ......................................………….. 
nato a ……………………………………………………………………il………………………… 
Residente in …………………via………………………………………………………n………... 
cap………………………………. 
in servizio presso  PCM, 
Dip/Ufficio…….……………………………………………………………………. 
Posizione giuridica: 

o    ruolo P.C.M. 
o    di prestito appartenente alla seguente 
amministrazione………………………………………………………………… 

Qualifica (dirigente/ area/ ctg)…………….. ……..……………………………………………… 
fascia economica…………………………… 
 
Tel………….…….fax……………………e mail…………………………………………………. 
 
 Con la presente chiede l’iscrizione al “Circolo Chigi”per se stesso  e per i 
seguenti aggregati : 
 
nome cognome Aggregato famigliare, o 

Aggregato ospite 
Luogo e data di nascita 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
rilasciando delega  all’ufficio amministrante le pr oprie competenze per la 
riscossione, in un’unica soluzione, del contributo annuo in favore dell’Associazione 
Dipendenti    della    Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   “Circolo  Chigi”   pari   
 
complessivamente ad Euro …………………………………………………………..…….. 
segue 
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 La riscossione dovrà avvenire con decorrenza dalla data di sottoscrizione  della 
presente 
 Il suddetto importo va accreditato sul c/c n. 0000371  della Banca Nazionale del 
Lavoro, codice IBAN: IT13 W010 0503 2840 0000 0000 371  Intestato a “Circolo 
Dipendenti P.C.M.”. 
 Dichiara inoltre di essere al corrente che l’indirizzo di posta elettronica ed il numero 
di fax potranno essere utilizzati per tutte le informative riguardanti le attività e le iniziative 
del “Circolo Chigi”. 

La suddetta iscrizione ha durata annuale (anno solare) ed è tac itamente 
rinnovabile sino a mia formale revoca  che dovrà pervenire all’Ufficio in indirizzo , ed 
alla Associazione Dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri “Circolo Chigi”,  
entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello per cui il sottoscritto non avrà 
più  più interesse a far parte del sodalizio prima cennato . 

Si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi di protezione 
della privacy stabiliti dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
Data…………………………..                                                              FIRMA 
 
                                                                     ........................................................................ 


