AL CONSIGLIO DIRETTIVO dell' Associazione Socio-Culturale di Trieste

DOMANDA DI ADESIONE
Il\La sottoscritto\a ____________________________________

nato\a a_________________________

(prov.______) il ______________ residente a ___________________________________

(prov._____)

CAP _________________ via ______________________________________________ nr ___________
Tel. ______________________cell._______________________ e.mail ____________________________
professione _______________________________ codice fiscale _________________________________
CHIEDE

di essere ammesso\a a far parte dell'Associazione Socio-Culturale di Trieste Panta rhei.
A tal fine, in ottemperanza al contenuto dell'art.10 dello Statuto per il quale ogni aspirante Socio deve
essere presentato da due Soci, indica quali propri referenti i Signori:

 _____________________________________
(nome e cognome in stampatello)
 _____________________________________
(nome e cognome in stampatello)

__________________________________
( firma )

__________________________________
( firma )

Dà atto di essere a conoscenza :
 che la presente domanda, a mente del citato articolo dello Statuto, sarà esaminata dal Consiglio
Direttivo che delibererà l'ammissione con il consenso dei due terzi dei propri componenti entro
sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima;
 che in caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di quanto deciso.
In caso di accoglimento della domanda si impegna ad osservare quanto prescritto dallo Statuto e dal
Regolamento e a versare, all'atto della relativa comunicazione, la quota associativa annuale.
Trieste, ____________________

_______________________________
(Il\La richiedente)

=======================================================================
Associazione socio-culturale di Trieste

Panta rhei

L'interessato\a all'adesione all'Associazione, in osservanza agli obblighi previsti dall'art.10 della Legge 31 dicembre
1996 n.675 intitolata "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive
modifiche, viene previamente informato che i dati personali forniti, in caso di accoglimento della domanda, saranno
utilizzati esclusivamente nell'ambito delle finalità dell'Associazione. Con la sottoscrizione della presente notifica
l'interessato\a autorizza l'Associazione al trattamento dei dati personali nell'ambito organizzativo interno, in
ottemperanza agli obblighi derivanti dai contratti stipulati dall'Associazione con terzi per lo svolgimento delle attività
finalizzate al perseguimento degli scopi statutari e in ogni altra circostanza connessa con le finalità dell'Associazione.
Trieste,_________________________
________________________________________
(firma del\della richiedente)
=====================================================================================
LA DOMANDA E’ APPROVATA IN DATA:

___________________________________________
(IL PRESIDENTE)

