Richiesta di iscrizione all’ Associazione Pionieri e Veterani Eni – APVE
*Il sottoscritto Sig. ___________________________________________________, Quale
dipendente ENI ed avendo compiuto 15 anni di servizio nel Gruppo ENI, chiede di essere
iscritto/a all’Associazione Pionieri e Veterani Eni. Dichiaro di condividere scopi e finalità
dell’Associazione ed autorizzo l’APVE ad utilizzare i miei dati anagrafici per soli fini
istituzionali e per ricevere le informazioni, le comunicazioni e la documentazione inviata per
posta ordinaria o PE a tutti i Soci regolarmente iscritti.
(*)Quale/ dipendente del/ Quale pensionato/a del / Avendo compiuto 25 anni di servizio nel/ Gruppo Eni / Quale vedova/o
di Socio APVE deceduto/a / Quale simpatizzante dell’APVE

Dati anagrafici da inserire (in stampatello se su carta)

Dati personali richiedente

COGNOME
NOME
Comune e Provincia nascita (per nati all’estero, inserire Città e
Stato)
Data di nascita
Indirizzo abitazione (via e numero civico)
CAP abitazione
Comune di residenza
Provincia (sigla automobilistica)
Telefono abitazione (completo con prefisso)
Cellulare
Indirizzo di Posta Elettronica
Data assunzione nel Gruppo Eni (gg/mm/aaaa)
Società Eni di appartenenza, se in servizio, o di pensionamento
(Indicare solo la Società Caposettore, senza dettagli) Per vedove/i di
Soci indicare il Cognome e Nome del coniuge deceduto
Data pensionamento, se applicabile (gg/mm/aaaa)
Sezione di PALERMO

sezionepalermo@pionierieni.it

Firma del richiedente

Data

(Se il modulo viene restituito come file allegato ad un messaggio di PE, la firma del richiedente può
mancare ed essere garantita dall’indirizzo di PE personale da cui viene inviato il messaggio)
Quota Sociale versata: 1-contanti a Sezione 2 -bollettino postale o banca

Firma Presidente di Sezione *…………..…Firma Presidente APVE …………….…….
(*) Per i Soci Simpatizzanti, sul retro del modulo di iscrizione devono essere inseriti
Cognome, Nome e firma di almeno 5 Soci in regola con il pagamento della quota annuale
che approvano la richiesta
Nei casi richiesti firma di verifica Collegio dei Probiviri ……….......................……………
Dati da inserire a cura del Gestore Libro Soci

Data di iscrizione su Libro Soci (gg/mm/aaaa)
Tipo di Socio e Numero di Matricola assegnato
APVE SEZIONE DI PALERMO
CORSO CALATAFIMI,1031/B
PRESIDENTE APVE - FERRUGGIA MICHELE - CELLULARE 338 230 9083
email: sezionepalermo@pionierieni.it - pec : ferroisopens@pec.it

Da compilare a cura della Sezione per le domande di iscrizione come Simpatizzante APVE
DATA

Cognome e Nome Soci garanti

Firma Soci garanti

APVE SEZIONE DI PALERMO
CORSO CALATAFIMI,1031/B
PRESIDENTE APVE - FERRUGGIA MICHELE - CELLULARE 338 230 9083
email: sezionepalermo@pionierieni.it - pec : ferroisopens@pec.it

