
All’attenzione del Consiglio Direttivo della 
Associazione Italiana Docenti di Ecumenismo (AIDEcu) 
Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino 
Castello 2786 
30122 Venezia 
(la scheda compilata e firmata può essere restituita alla segreteria dell’AIDEcu con una email a 
t.rimoldi@villaaurora.it ). 
 

Oggetto: domanda di adesione/rinnovo 2021 

 
Vengo con la presente a chiedere di aderire per l’anno 2021 a codesta spettabile associazione nella qualità di 
(barrare una casella): 

 socio fondatore1 (Euro 50,00); 

 socio ordinario2 (Euro 50,00); 

 socio partecipante3 (Euro 50,00); 

 socio onorario4 (Euro 50,00). 

Sono consapevole che in base allo statuto, il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza, l’accettazione della 
domanda di adesione, che la domanda di adesione deve essere accompagnata dal mio curriculum vitae e che è 
dovere dei soci versare la quota associativa stabilita. 
I miei dati personali, di cui autorizzo il trattamento, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e succ. modif., 
sono i seguenti (in stampatello): 

 

(Cognome)_____________________________ (Nome)___________________________________ 

Nato a (Luogo)_________________________ (Provincia)____ il (data)_______________________ 

Residente a (Luogo)___________________________(Provincia)________ (cap)_______________ 

In via/piazza__________________________________n. civico ___ scala/interno_____________ 

Telefono (casa)___________________________ Telefono (lavoro)__________________________ 

Cellulare____________________________Email______________________@________________ 

Eventuale indirizzo per la corrispondenza: Presso (istituzione)________________________________ 

Luogo _______________________________cap______ in via/piazza______________ n. 

civico____ 

Il versamento della quota associativa va effettuato con bonifico bancario all’Associazione Italiana 

Docenti di Ecumenismo (AIDEcu), Banco di Lucca e del Tirreno, Sede di Firenze, IBAN IT42 F032 
4202 800C C102 4014 572. 
 

Data e firma_____________________________________________________________________ 

 
1 “Sono soci fondatori sia i socie presenti in persona [all’atto della costituzione del 4 maggio 2015], sia quelli presenti all’ incontro informale del 30 maggio 

2014 in Firenze, in persona o per delega, e quelli che, pur avendo manifestato la loro adesione, sono stati impossibilitati a venire personalmente e non 
hanno inviato alcuna delega. Di tali soci viene allegato apposito elenco” (Atto costituivo AIDEcu, 4 maggio 2015) 
2 “Possono diventare soci ordinari: a. i docenti di ecumenismo; b. coloro che hanno conseguito un dottorato in studi ecumenici; c. coloro che attraverso le 
loro pubblicazioni scientifiche si sono accreditai come cultori degli studi ecumenici” (Statuto AIDEcu, art. 4, comma 2). 
3 “Possono diventare soci partecipanti coloro che hanno conseguito un titolo accademico in studi ecumenici diverso dal dottorato” (Statuto AIDEcu, art. 4, 
comma 3). 
4 “I soci ordinari al compimento dell’80° anno di età sono considerati soci onorari” (Statuto AIDEcu, art. 4, comma 4). 

mailto:t.rimoldi@villaaurora.it

