MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO
Al Presidente Dott. Davide Orro
dell’Associazione Culturale Ecomuseo
multimediale del Vernaccia di Oristano
TRAMATZA (OR)
Il sottoscritto/a _________________________, nat __ a _____________________, il ___________
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______,
Telefono _____________, Telefono cellulare _____________, Professione __________________;
mail:_____________________
- avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione;
- 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 o, dove
previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del 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 dai
Regolamenti interni dell’associazione.
CHIEDE
Di essere iscritto(a) all’Associazione Culturale Ecomuseo multimediale del Vernaccia di Oristano
in qualità di socio.
A tale scopo dichiara di voler aderire sottoscrivento la tessera:
*barrare la casella di interesse
Tessera n° 1:
denominata “GIOVANE” destinata a persone dai 16 in su; costo tesseramento di 15.00 €/anno.
Tessera n° 2:
denominata “IGT” destinata a persone dai 16 anni in su; costo tesseramento di 25.00 €/anno.
Tessera n° 3:
denominata “DOC” destinata a persone dai 16 anni in su; costo tesseramento di 50.00 €/anno.
Tessera n° 4:
denominata “PIRITZOU” destinata ai giovani dai 16 anni in su; costo tesseramento di 5.00 €/anno.
Modalità di pagamento
contanti direttamente alla tesoreria dell’associazione.
Bonifico bancario IBAN
causale tesseramento annualità ……. Nome del socio.
Distinti saluti
Luogo __________________
Data ___________________

Firma
________________

Associazione culturale Ecomuseo della Vernaccia di Oristano
Via Giuseppe Verdi
09070 Tramatza (OR)
CODICE FISCALE: 90055290952
ecomuseovernacciadioristano@gmail.com

Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03
Il sottoscritto_________________ nat __ a _____________________, il ___________
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______,
Telefono _____________, Telefono cellulare _____________, Professione __________________;
mail:_____________________
offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.

Luogo______________________
Data _______________________

________________________________
FIRMA dell’interessato

NB: VARIAZIONE IBAN DAL 01/02/2020
BANCA ETICA IBAN: IT77 J050 1817 2000 0001 6690 984

Associazione culturale Ecomuseo della Vernaccia di Oristano
Via Giuseppe Verdi
09070 Tramatza (OR)
CODICE FISCALE: 90055290952
ecomuseovernacciadioristano@gmail.com

