DOMANDA D’ISCRIZIONE SOCIO YOUNG
(La domanda deve essere compilata in stampatello, in maniera chiara e leggibile)

N. TESSERA__________________
(Riservato alla Segreteria Nazionale)

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE DI ESSERE AMMESSO COME SOCIO GIOVANE
COGNOME E NOME ___________________________________________________________________________________________________
NATO A ________________________________________________________________________ IL______________________________________
INDIRIZZO: VIA_______________________________________________________________________________ N._______________________
CAP_____________CITTA’_____________________________________________________________________PROV. _____________________
TEL.______________________________FAX______________________________CELL.______________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________________________________________________

DISTRETTO DI APPARTENENZA_____________________________________________________________________________________
LAVORO ATTUALE____________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO: VIA_______________________________________________________________________________N _______________________
CAP______________CITTA’___________________________________________________________________PROV: _____________________
TEL_____________________________FAX______________________________CELL. _______________________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________________________________________________
QUALIFICA ATTUALE _________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. DEL 30.06.2003 N° 196).
DATA_________________________________FIRMA __________________________________________________________________________

ALLA DOMANDA DEVONO ESSERE ALLEGATI:
• 2 FOTO TESSERA IN GIACCA E CRAVATTA
• QUOTA SOCIALE.
I SOCI HANNO L’OBBLIGO DI OSSERVARE LO STATUTO ED IL REGOLAMENTO VIGENTE.
REGOLAMENTO UNIONE SOCI GIOVANI
La nostra Associazione, sempre più sensibile al futuro dei nostri giovani e della professione dell’ospitalità, apre
le porte ai giovanissimi che intendono proseguire nella professione.
Possono iscriversi alla categoria Young Maitre D’ gli allievi di Istituti o Scuole Alberghiere, oppure giovani di
provata capacità operanti nel settore.
Saranno presentati dal loro Docente o da altro Socio effettivo.
In ogni Distretto i Soci Giovani nomineranno un loro rappresentante maggiorenne con le funzioni di portavoce e
con diritto di voto alle Assemblee di Sezione.
Gli iscritti alla categoria Young riceveranno le pubblicazioni dell’Associazione, il diploma di appartenenza, la
tessera ed un apposito distintivo.
La domanda d’iscrizione compilata e firmata dal richiedente, se minorenne dovrà essere firmata anche
dall’esercente la patria podestà, ed un Maître Senior la firmerà quale presentatore, una volta esaminata ed
approvata in Assemblea di sezione, sarà inoltrata in Sede dal Fiduciario, corredata di due fotografie formato
tessera in giacca e cravatta e della quota sociale.
I Soci Young possono partecipare a tutte le attività organizzate dalla Maitre D’
L’adesione all’Unione comporta l’obbligo di osservare il regolamento e lo Statuto della Maitre D’ e di attenersi
alle deliberazioni ed alle direttive che saranno adottate dai competenti organi direttivi.
Approvato dal Consiglio Direttivo il 15 Gennaio 2018 a l’Aquila.

