MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO

Associazione di Promozione Sociale THEMIS
via del bosco 18
34078, Sagrado (GO)

Il sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ______________________________, il _____________,
e residente a_____________________________ (_____), Via _________________________________________ n°___
Cap ___________, telefono ______________________________, Cell. _______________________________________,
indirizzo e-mail ______________________________________, Cod.Fisc. _____________________________________,
Genitore / tutore legale di (qualora si intenda richiedere l'adesione di un minore)
___________________________________________________ nato/a a ________________________________ (_____)
il ____________e residente a ____________________________, Via ________________________________n° ______,
Cod.Fisc. minore ___________________________________________________

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e del Regolamento;







Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e
per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo);
Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose,
sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal Regolamento sopra citati. Sollevo
l'associazione da qualsiasi responsabilità relativa ai danni che il sottoscritto (ovvero il minore di cui ho la tutela legale)
potrebbero arrecare a persone o cose impegnandomi al risarcimento;
L'instaurazione del rapporto associativo si perfeziona all atto della delibera di accettazione della richiesta di adesione da parte
del consiglio direttivo. Il pagamento della quota non deve pertanto ritenersi sufficiente.

CHIEDE
(* cerchiare la scelta e la tiplogia del socio)
□ Di essere iscritto/a all’associazione di Promozione Sociale THEMIS in qualità di Socio ORDINARIO / SOSTENITORE
□ Di iscrivere all'associazione il suindicato minore in qualità di socio ORDINARIO.
Distinti saluti.
(Luogo)____________________
Data______________________
Firma dell'aspirante socio *
______________________
* Ovvero del genitore / tutore
Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi della Legge 196/2003,
a tal fine dichiara di aver preso visione dell’informativa visibile sul sito www.aps-themis.com alla sezione regolamenti.
Il sottoscritto _______________________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per
l’attività dell’Associazione.
(Luogo)_____________________
Data________________________
individuo come sistema di comunicazione preferenziale
l’indirizzo email sopra scritto, lettera semplice o
avviso esposto presso la sede sociale
Firma dell'aspirante socio *

Il Consiglio Direttivo APS Themis
Giancarlo Bocchia__________________________
Bartolomeo Cammarino_____________________
Vincenzo Carriero__________________________
Antonio Martilotta__________________________
Marco Parise______________________________
APPROVA

Gorizia________________________________
____________________
* Ovvero del genitore / tutore

