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DOMANDA DI AMMISSIONE A CAVALIERE D’ORVAL - A.I.S.D.O.
(da inviare insieme al vostro C.V. debitamente compilati per via email a: info@cavalieriorval.it)

COGNOME e NOME
Luogo e data di nascita
Residente in Via-Piazza

n. civ.

Cap e Paese-Città
Tel.

Prov.
Email

Professione
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Presentato dal Cavaliere:
CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO d’Ambasciata (CDA) dell’AMBASCIATA ITALIANA LES SOSSONS D'ORVAULX - ORVAL/AISDO
di essere ammesso come Cavaliere Ordinario/Medagliato.
Dichiaro di:
– Aver inviato Domanda di Ammissione e relativo Curriculum Vitæ
– Aver visto e accetto il vostro regolamento interno
– Mi impegno a frequentare la lezione ORVALIJS entro il mese di giugno presso la vostra sede
– Mi impegno a partecipare ad almeno un Gran capitolo SDO in Belgio,
visitando la brasserie d’Orval e il Monastero N.D. D’ORVAL
– Mi impegno a versare la quota annualedi Cavaliere di € 50,00 entro il mese di gennaio
– Mi impegno a versare la quota d’ingresso pari a € 100,00 durante la lezione ORVALIJS, che comprende:
a) La quota associativa parziale dell’anno in corso
b) Tessera di appartenenza Cavaliere Orval/Aisdo con l’anno di nomina
c) Pergamena con nomina a Cavaliere, Collare con medaglia S.D.O. e spilla Orval/Aisdo
d) Confezione regalo Orval (2 Orval + 1 bicchiere originale)
e) Libro sulla storia dell’Abbazia-Birreria d’Orval, di Cesare Assolari e Oliviero Arzuffi
f) CD con foto del Gran Capitolo di nomina a Cavaliere
g) Diritto di presentare nuovi candidati a Cavaliere Orval/Aisdo
h) Newsletter Aisdo di fine d’anno
I versamenti di quote indirizzate all’AISDO possono essere effettuati mediante Bonifico Bancario intestato a:
AISDO - BANCA: UBI, Filiale di Ponte San Pietro - IBAN: IT18E0311153370000000002132 - BIC: BLOPIT22 (solo dall’estero)
PRIVACY - Ai sensi degli Artt. 13-14 DEL GDPR - Regolamento UE N. 679 del 27.04.2016, consento che i miei dati vengano conservati nel Vs. archivio e siano utilizzati dalla Vs. società solo per la gestione ed
elaborazione degli stessi ai fini degli adempimenti fiscali, amministrativi e commerciali previsti dalla legge vigente. Vi informo che ai sensi dell’art. 13 della L. suddetta, ho il diritto di conoscere, aggiornare,
cancellare e rettificare i dati in Vs. possesso od oppormi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione della legge.

Luogo e data
Firma del Candidato
Parte riservata al Consiglio Direttivo dell’AISDO
Delibera del C.D.A. n. ________ del ______________________

 Ammesso

Il Gran Maestro

 Non ammesso
Il Consiglio Direttivo

Partner
istituzionali

SOSSONS

Ambasciata del Belgio
presso la Santa Sede

Academia Belgica
Roma

Abbazia N. D. d’Orval

Brasserie N. D. d’Orval

d’ORVAULX
Sossons d’Orvaulx

