
Modulo Adesione a UNI-MET
ATTENZIONE: Compilare in ogni sua parte, a mano oppure utilizzando un 
programma di video scrittura, in STAMPATELLO MAIUSCOLO

Quadro 1
Generalità

Nome Aggregazione:
Tipo (1): 
Numero di soci/membri:                       al (2):
Ambito di azione (3):
Città:                                                      Prov.            CAP:
Telefono Informazioni:
Motivazioni della Adesione:

Quadro 2
Rappresentate 
dell’Aggregazione(3)

Cognome:                                   Nome:                     
Numero di telefono Cellulare (4):
Indirizzo e-mail (5):
Account di Google (6):

CODICE DEONTOLOLOGICO E REGOLAMENTO
Entro una settimana dall’invio del presente Modulo il Rappresentante si impegna a 
sottoscrivere Il Codice Deontologico e il Regolamento di UNI-MET.

QUESTIONARIO
Dal sito internet scaricare e compilare il questionario inviando poi all’indirizzo: 
info@uni-met.it. Il Questionario  verrà poi caricato sul sito internet di UNI-MET.

PESO AGGREGAZIONE
Dal numero di soci/membri regolarmente iscritti alla sua Aggregazione al 31 
dicembre dell’anno precedente a quello in corso e dall'anno di fondazione della sua 
associazione verrà calcolato il PESO della sua Aggregazione in UNI-MET.

Data e firma del Rappresentate della Aggregazione in UNI-MET:

lì_____________ _____________________________________

Inviare il presente Modulo all'indirizzo e-mail allegando LOGO della Aggregazione in
alta definizione (> 300 dpi o almeno 500 Mbyte) a: info@uni-met.it

Note
1) Associazione, Società, Gruppo di discussione, altro...

2) indicare l’anno a cui si riferisce il dato numerico;

3) Nazionale, sovra-regionale, regionale, provinciale, etc...

4) indicare un numero di cellulare per seguire le discussioni veloci di UNI-MET sul gruppo WhatsAPP

5) è necessaria una e-mail del Rappresentante della vostra Aggregazione che verrà inserito nell'indirizzo postino 
rappresentanti@uni-met.it. L'indirizzo postino funziona così: ogni volta che si manda una e-mail all'indirizzo postino tutti gli 
iscritti la ricevono e anche chi l'ha spedita ne riceve una copia per attestazione di corretto invio;

6) indicare un account su Google, ovvero una e-mail di Google per poter vedere il sito web
dove sono contenuti i documenti COMUNI di UNI-MET (questa e-mail può anche essere diversa da quella della mailing list);
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