DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ARCI
Associazione Culturale Mana, affiliata ARCI
Via Saffi, 2 - 40131 Bologna
Io sottoscritto (SCRIVERE IN STAMPATELLO PER FAVORE)
Nome:

Cognome:

Nato/a a:

il

Indirizzo: _________________

CAP:

Prov.:

Tel. Casa:

Cellulare:

/

/

Professione:
Città:
Email:

Dichiaro di aver preso visione dello statuto dell’associazione e di attenermi a quanto in esso disposto nonché ai
regolamenti interni ed alle delibere degli organi sociali. Chiedo di diventare socio dell’Associazione condividendone
i fini statutari e desiderando partecipare all'attività sociale. Il sottoscritto certifica con la presente autodichiarazione il
possesso dei requisiti previsti dallo statuto e l'assenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda (quali
pendenze penali), di avere pieno godimento dei diritti civili, e chiede di essere ammesso a socio dell’Associazione
culturale Arci Mana, pagando la quota sociale determinata per l’anno 2017/18 (valevole fino al 30/09/2018) in euro
10,00 (dieci/00). Dichiaro altresì di essere informato e di accettare che le quote versate per l’iscrizione alle attività e
seminari riservati ai soci dell’associazione non sono restituibili in caso di mancata o parziale partecipazione.

Lì

Firma del richiedente ___________________________

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, ed ai sensi del D. Legislativo num. 196 del 30 giugno 2003, dichiaro di
essere statopreventivamente informato: 1) oralmente e per iscritto di quanto indicato agli art. 13 (informazioni rese al
momento della raccolta) e 7 (diritti dell’interessato); 2) che il titolare del trattamento dei dati personali è
l’Associazione Mana; 3) che in qualsiasi momento potròchiedere di aggiungere, modificare, aggiornare o cancellare
i miei dati dall’archivio dell’Associazione e degli altri soggetti ad essa collegati, oppure chiedere di non ricevere più
informazioni semplicemente scrivendo a info@associazionemana.it e inserendo in oggetto la scritta CANCELLA
oppure inviando un SMS al 3298180454 o una lettera alla sede dell’Associazione, specificando in ogni forma
scelta i miei dati personali e la mia richiesta; pertanto autorizzo e dò il mio consenso che: a) i miei dati personali
siano raccolti e memorizzati al fine di trattamento informatico e quant’altro previsto dalla legge (conservati e
custoditi anche su documenti cartacei); b) autorizzo la comunicazione dei miei dati personali ad Enti ai quali
l’associazione è affiliata quali l'Arci Nuova associazione nazionale, ad altre associazioni Arci e al sito
associazionemana.it. L’autorizzazione da me data per i punti a) e b) si riferisce a tutti gli adempimenti previsti dalla
legge e necessari nella vita associativa per finalità interne e per informarmi via e-mail, posta o telefonicamente delle
iniziative culturali promosse, con l'esclusione di qualsiasi diffusione e comunicazione a soggetti terzi alle stesse
associazioni ed enti da me autorizzati se non con il mio consenso come previsto dall'art. 13 della Legge, fatta
eccezione quanto previsto dal seguente punto c); c) autorizzo che i miei dati siano comunicati agli altri partecipanti
degli stessi corsi o iniziative a cui io stesso partecipo.

Lì

Firma del richiedente ___________________________

Estremi di riconoscimento
Tipo di documento

N°

Rilasciato da

il

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
La presente richiesta è accettata al momento in cui viene controfirmata da un delegato del Consiglio Direttivo;
l’accettazione permette al nuovo socio di usufruire da subito dei servizi dell’associazione e verrà
successivamente ratificata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
Firma del delegato del Com. Direttivo per accettazione ____________________________________________
Viene iscritto/a come socio n°______ nel libro soci con delibera del Consiglio D. in data _________________

VERSAMENTO QUOTE SOCIALI SUCCESSIVE

ANNUALITÀ

data versam.

tessera n°

ANNUALITÀ

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

data versam.

tessera n°

Esente da bollo in modo assoluto, art. 7 – Tabella allegato B – D.P.R. n. 642/1972

