
		

	
Associazione	Centro	Studi	Borgogna	

Via	Borgogna,	5	–	20122	Milano	|	Tel.	:		+39	02	366	426	58	
www.centrostudiborgogna.it	|	info@centrostudiborgogna.it	

 CENTRO STUDI BORGOGNA 

LABORATORIO GIURIDICO E DI IDEE 

 

 

DOMANDA D’AMMISSIONE 

 (persone giuridiche) 

ar t .  6  de l lo  Sta tu to  

 

 

Al Consiglio Direttivo 

 del Centro Studi Borgogna  

Via Borgogna 5, 20122 Milano MI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................................, nato/a ............................................., 

il ..........................., Codice Fiscale……………….………………………., residente in..........................................., 

via ………………………………………………………………, n................, ai fini della domanda in oggetto 

domiciliato in ...................................., via ………………………………………………………………. 

n................, nella sua qualità di legale rappresentante di ……………………………………….……………….. 

a ciò autorizzato da ……………………………………….………..…. .., presa conoscenza dello Statuto del 

Centro Studi Borgogna – Laboratorio giuridico e di idee costituito nella forma dell’associazione non riconosciuta di 

diritto italiano, condividendone le finalità e ritenendo di trovarsi nelle condizioni che legittimano la presente 

istanza 

 

 
ch i ede  

 
 
di essere ammesso all’Associazione Centro Studi Borgogna quale associato ordinario, ai sensi e per gli 
effetti di cui allo Statuto. A tal fine, si impegna a: 
 

- rispettare e a promuovere le finalità dell’Associazione, come riportate all’art. 5 dello Statuto; 

- rispettare tutte le disposizioni statutarie e la deliberazione degli organi associativi;  
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- prendere parte, attivamente, alle iniziative promosse dall’Associazione; 

 
 

*** 
 
 

Indi ca  a  ta l  f ine  qua l i  propr i  r e cap i t i  
 

•  telefono:  ..............................................................................................; 

•  cellulare:  ..............................................................................................; 

•  e-mail:  ............................................................................................... 
 
 

*** 
 

 
Al l ega  

 
1. descrizione del soggetto: natura giuridica e attività svolta;  

2. specificazione circa le iniziative comprovanti la conformità alle previsioni statutarie.  

 

*** 

 

Dichiara 

- di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte;  

- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale pari a € 300, valida per l’anno solare 
20211. 
 

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

Firma del richiedente 
 

..................................................... 

                                                             
1 In caso di partecipazione a corsi o altre attività non comprese tra quelle previste in forma gratuita per gli associati, il socio si impegna al 
versamento degli eventuali contributi per l’attività scelta.  
	


