
 

sede legale: via Salvecchio 19 – 24129 Bergamo 
e-mail: crub@unibg.it 
cod. fiscale: 95162720163 

MODULO DI ISCRIZIONE C.R.U.B. 
ANNO 2018 

 
Al Consiglio Direttivo C.R.U.B. (Circolo Ricreativo Università degli studi di Bergamo) 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………… 
nato/a a …………………………………………………………………….. il ………/……../………………….. 
residente a …………………………………………………………….. prov. …………………….................... 
Via ……………………………………………………….. n. ……………… CAP ………………..................... 
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………. 
cellulare ………………………………… e-mail ………………………………………………………………... 
 
(se dipendente) in servizio presso ……………………………………………………………………………... 
Sede ……………………………………….. Via ………………………………………………………………...  
n. …………… CAP ………………….. Tel. …………………………………………………………………….. 

 
CHIEDE di iscriversi al C.R.U.B. 

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – Euro 15,00 
 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali 
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto dell’associazione. 
Ai fini del D. Lgs. N. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ai sensi degli articoli 
13,23,25,26,43, autorizzo il consenso al trattamento dei soli miei dati personali comuni, esclusivamente per gli 
scopi associativi. 

 
Data ……./……./……..                Firma …………………………………………………… 
 
Autorizzo la U.O. Stipendi dell’Università degli Studi di Bergamo ad effettuare la trattenuta mediante 
busta paga della quota di iscrizione all’Associazione CRUB: 

□ per sé  

□ per i seguenti familiari conviventi NOME, COGNOME, CODICE FISCALE 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(allegare modulo di adesione firmato dall’interessato) 

□ per i figli (minorenni: quota € 10,00): NOME, COGNOME, CODICE FISCALE 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data ……./……./……..                 Firma …………………………………………………… 
 

 
Riservato alla segreteria CRUB: 
 

Numero N. Tessera N. Tessera N. Tessera 

Ricevuta C.R.U.B A.N.C.I.U. F.I.Te.L. 

    



 

sede legale: via Salvecchio 19 – 24129 Bergamo 
e-mail: crub@unibg.it 
cod. fiscale: 95162720163 

INFORMAZIONI ISCRIZIONE C.R.U.B. – ANNO 2018 
 
C.R.U.B. – Circolo Ricreativo Università degli Studi di Bergamo, è una Associazione di Promozione Sociale, 
regolarmente costituita con atto pubblico. 
Il socio ha il diritto di partecipare alla vita sociale dell’associazione, a tutte le iniziative e di usufruire delle 
convenzioni in corso. 
Il socio è tenuto al versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. 
CRUB è affiliata ed aderisce alle seguenti associazioni nazionali: 
 A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), iscritta al n. 186 del registro nazionale 

delle Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
 F.I.Te.L. (Federazione Italiana del Tempo Libero), iscritta al n. 34 del registro nazionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; e riconosciuta 
dal Ministero dell’Interno quale Ente Assistenziale. 

Si ricorda che la partecipazione alle iniziative promosse da CRUB è riservata, per normative fiscali e 
legislative, ai propri soci regolarmente iscritti nell’anno in corso ed ai soci di altre associazioni, con le quali 
CRUB è affiliata. 
 
L’iscrizione al CRUB è volontaria ed annuale, ovvero ha validità dal 1/1/2018 al 31/12/2018. 
L’iscrizione è aperta: 

 a tutto il personale universitario in servizio ed in quiescenza, a familiari e/o conviventi, per i quali è 
previsto l’accesso al contributo di Ateneo; 

 a tutti i cittadini sia italiani che stranieri, con accesso ai vantaggi economici delle iniziative, ma senza 
accesso al contributo di Ateneo. 

 
COME ISCRIVERSI: 
- inviare il modulo firmato per e-mail a: crub@unibg.it 
- oppure consegnarlo personalmente ad uno dei membri del Direttivo, ovvero: 
 ALESSANDRA ZUCCHELLI o DEBORA TOMASONI per le sedi di Caniana/Moroni 
 MILENA PLEBANI per la sede di S. Bernardino 
 AMELIA LAUSETTI per le sedi di S. Agostino, Pignolo, Rosate e Salvecchio 
 SARA PAGANELLI per la sede di Dalmine 
Sarà cura del CRUB far pervenire la tessera associativa agli iscritti. 
 
COME VERSARE LA QUOTA: 
 autorizzando la trattenuta in busta paga (procedura riservata al solo personale dipendente in servizio che 

presenti domanda di iscrizione entro il 20/12/2017); 
 tramite bonifico bancario sul c/c intestato a CRUB presso UBI Banca: 

IBAN: IT75X0311111101000000011800 
Causale: ISCRIZIONE CRUB 2018 NOME e COGNOME 
In tal caso è necessario inviare a CRUB (via e-mail crub@unibg.it) copia della ricevuta bancaria. 

 in contanti, al momento della consegna del modulo di iscrizione. 
 
È possibile iscriversi dal 27 ottobre 2017. Per agevolare le procedure operative relative al tesseramento, si 
chiede di inviare la domanda di iscrizione entro il 20 DICEMBRE 2017 utilizzando la procedura della 
trattenuta dallo stipendio, che avverrà nel mese di gennaio 2018. 
La quota di iscrizione al CRUB è comprensiva di assicurazione individuale RC e infortunistica, mediante 
tessera Anciu. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 
Il Titolare del trattamento dei dati è CRUB. CRUB garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti che 
saranno utilizzati per comunicazioni sui servizi offerti e per le elaborazioni amministrative. Le finalità del trattamento dei 
dati personali e l’eventuale loro comunicazione a soggetti con i quali siamo affiliati o convenzionati avviene 
esclusivamente per la realizzazione degli scopi associativi come stabiliti dallo Statuto di CRUB. Il socio ha diritto di 
accesso ai dati personali che lo riguardano, custoditi presso la sede di CRUB, secondo quanto disposto dagli articoli 7, 
8, 9, 10. Sono esclusi trattamenti di dati sensibili. 
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