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MODULO DI ISCRIZIONE (SOCIO) AL CIRCOLO CULTURALE SARDO "COGHINAS" 

PER L'ANNUALITÀ 20_ _ 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________, preso atto dello Statuto Sociale del Circolo Culturale 

Sardo "Coghinas" di cui ne condivido pienamente ogni sua parte, con la presente chiedo di aderire come socio. Allego 

pertanto i dati per il rilascio della tessera: 

Cognome ……………….……………..……………. Nome ………………...……………… Data di nascita ………………...…… 

Luogo di nascita  ……………………………… Nazione .……………..…….……. Cittadinanza ……………….………………... 

Residente in …………………………………………….……N. ……. CAP …..……… Città ………………………………………. 

E-mail ………………………………………………………………………………………………...…………………………………... 

Cellulare ……………………………………………………….. Telefono …………………………………………………………….. 
 

 Nato/a in Sardegna  Non di origine sarda 

 Coniuge di nato/a in Sardegna  Nessuna parentela con nati in Sardegna 

 Discendente non nato/a in Sardegna con almeno un 

genitore sardo 

 Altro ……………………………………………... 

 Figlio/a di cittadino d'origine sarda che ha 

conservato la nazionalità italiana 

 

 

Professione: 

 Studente  Medico, biologo, ricercatore  Pubblicitario 

 Dipendente pubblico (impiegato, 

funzionario, ecc…) 

 Lavoratore autonomo (artigiano, 

commerciante, ecc….) 

 Scrittore, musicista, ecc… 

 Dipendente privato (operaio, 

minatore, commesso, ecc….) 

 Libero professionista (diplomato)  Artista (scultore, pittore, ecc….) 

 Dirigente settore pubblico  Libero professionista (laureato)  Professionista sportivo 

 Dirigente settore privato  Imprenditore  Professionista dello spettacolo 

 Docente / Insegnante  Giornalista  Altro ……………………….. 

 

Stato: 

 Occupato  Disoccupato  Altro …………………………… 

 Inoccupato  Pensionato  

 

Informativa legale  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento 

UE n. 679 del 2016) per l'utilizzo da parte dell'Amministrazione regionale della Sardegna esclusivamente ai fini istituzionali. 

DATA ………………………………………………… 
 

 

………………………………………………………… ……..……………………………………………………………. 
  (Firma del socio)                   (Firma del Presidente e timbro Associazione) 

Riconoscimento RAS n. 1319/79 del 01/12/1992 
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