
 

************** 

1 L’instaurazione del rapporto associativo si perfezione all’atto di delibera di 

parte dell’organo individuato competente dallo statuto. 

 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome)____________________________________, 

il __________________, residente in _______________________, via

domiciliato/a in __________________________, via

cellulare ___________________, email ____________________________

con la presente chiede1 di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione AMICI DI SUOR CHIARA DI MAURO

condividendone le finalità istituzionali, 

�   socio 

�   __________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota di

iscrizione e della quota associativa annuale (laddove prevista)

Presentato dal socio: ________________________________________________________________

 

____________________ (luogo), ______________ (data)

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte

dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di

legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla

privacy. 

 

Eventuali comunicazioni avverranno tramite e

Accettata con deliberazione del Consiglio Direttivo del ____________________________

L’instaurazione del rapporto associativo si perfezione all’atto di delibera di accettazione della richiesta di adesione da

parte dell’organo individuato competente dallo statuto.  

 

Spett.Le 

ASSOCIAZIONE AMICI DI SUOR CHIARA DI MAURO 

SIRACUSA 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

____________________________________, nato/a a ______________________ 

il __________________, residente in _______________________, via _____________________________, n°______, 

domiciliato/a in __________________________, via ___________________________ n° ____, telefono ____

__________________, email ____________________________ professione ________________________

di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione AMICI DI SUOR CHIARA DI MAURO

condividendone le finalità istituzionali, e di essere iscritto (eventuale) nella sezione 

__________________________________________ (altre categorie individuate dallo statuto associativo)

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota di

e della quota associativa annuale (laddove prevista). 

Presentato dal socio: ________________________________________________________________

____________________ (luogo), ______________ (data) 

________________________________

ente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte

dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di

il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla

_____________________

Eventuali comunicazioni avverranno tramite e-mail ordinaria o altro tipo di modalità da concordare

______________

 

Accettata con deliberazione del Consiglio Direttivo del ____________________________

Il Presidente _________________________________

 

accettazione della richiesta di adesione da 

ASSOCIAZIONE AMICI DI SUOR CHIARA DI MAURO  

______________________ 

_______________________, n°______, 

____, telefono ___________ 

professione ________________________ 

di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione AMICI DI SUOR CHIARA DI MAURO 

(altre categorie individuate dallo statuto associativo) 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota di 

Presentato dal socio: ________________________________________________________________ 

FIRMA 

________________________________ 

ente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 

dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di 

il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla 

FIRMA 

_____________________ 

o altro tipo di modalità da concordare 

FIRMA 

______________ ______ 

Accettata con deliberazione del Consiglio Direttivo del ____________________________ 

Il Presidente _________________________________ 


