
PRESIDENTE 

Avv. Alessandro Mezzanotte 

Corso di Porta Romana, 74 

Milano 

Tel. 02 36564178 

Fax 02 36564196 

presidente@agam-mi.it 

VICEPRESIDENTE 

Avv. Francesco M. Cosi 

C.so di Porta Vittoria, 13

Milano 

Tel. 02 5462476 

Fax 02 36746443 

vicepresidente@agam-mi.it 

SEGRETARIO 

Avv. Eleonora Ruggieri 

Via C. Battisti, 6 

Cormano (MI) 

Tel. 02 48677851 

Fax 02 87182111 

segreteria@agam-mi.it  

TESORIERE 

Avv. Andrea Orabona 

Via F. Sforza, 15 

Milano 

Tel. 02 76388700 

Fax 02 76388778 

tesoreria@agam-mi.it 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome: _____________________________________ Nome: _________________________________ 

indirizzo (studio): ______________________________________________________________________ 

e-mail: ______________________________________________________ telefono: _________________

PEC: ________________________________________________________ fax: _____________________ 

indirizzo (abitazione): __________________________________________ telefono: _________________ 

nato/a a: ____________________________________________________ in data: __________________ 

codice fiscale: _________________________________________ 

chiede al Consiglio direttivo di essere ammesso/a all'Associazione Giovani Avvocati di Milano quale socio 

effettivo/aderente1. A tal fine, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto (disponibile su www.agam-mi.it): 

- dichiara di essere iscritto/a all'Albo degli Avvocati/Praticanti di ____________________ dal__________

- dichiara di condividere gli scopi statutari, di esercitare la professione (per gli avvocati) e di non trovarsi

in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla vigente legge professionale (per gli avvocati);

- allega la quota di € 50,00 / € 25,00 2 relativa all’esercizio 2019 / 2020 3;

- dichiara inoltre di autorizzare il trattamento dei propri dati personali e di eleggere domicilio per la

trasmissione delle comunicazioni sociali presso la casella di posta elettronica ordinaria sopra indicata.

_______________ lì __________________ 

Firma ______________________________ 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale della Protezione dei Dati - GDPR), nonché della 
relativa normativa italiana di armonizzazione, si dichiara che i dati verranno trattati unicamente ai fini dell’iscrizione e 
per l’invio delle comunicazioni di AGAM ai soci in relazione all’attività dell’associazione. I dati non saranno oggetto di 
diffusione o comunicazione a terzi, salvo le comunicazioni all’AIGA in ottemperanza degli obblighi statutari. Titolare del 
trattamento è AGAM Sezione AIGA di Milano con sede a Milano in Via Laghetto n. 3 presso Just Legal Service; per qualsiasi 
richiesta di chiarimenti o per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto (cancellazione dati, integrazione, rettifica, 
ecc…) è possibile rivolgersi al Segretario di AGAM al seguente indirizzo e-mail: segreteria@agam-mi.it. 

1 cancellare ciò che non interessa (socio effettivo età inferiore ad anni 45 - socio aderente età superiore ad anni 45). 
2 la quota di adesione per gli Avvocati è di € 50,00, per i Praticanti è di € 25,00. Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico 
bancario su conto corrente intestato ad AGAM Associazione Giovani Avvocati Milano alle seguenti coordinate: BNL c/c N. 002095 C/O 
fil. PAL.GIUSTIZIA IBAN IT 71 A 01005 01773 000000002095. La domanda di ammissione unitamente a copia della disposizione di 
bonifico potrà essere trasmessa anche a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@agam-mi.it. 
3 ai sensi dell’art. 21 dello Statuto l’esercizio sociale si chiude al 31 maggio. La quota relativa all’esercizio 2020/2021 potrà essere 
versata dal 1° giugno 2020 fino al 31 marzo 2021. 
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