MODULO ASSOCIATIVO | ANNO SOCIALE 2020
(DA COMPILARSI A CURA DEL SOCIO/A MAGGIORENNE)
il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)

nato/a

provincia

il

residente a

provincia

CAP

in via

nr.

tel.

cell.

E-mail
chiede
☐ di essere ammesso/a quale socio/a ordinario/a dell'Associazione "Piccoli Cantori" O.D.V per l’anno 2020
☐ il rinnovo dell’iscrizione a socio/a ordinario/a per l’anno 2020

per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto
dell'Associazione ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì, al pagamento della quota associativa annuale pari ad € 10,00.
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente in contanti o tramite bonifico bancario, presso la
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Sede Merano con coordinate IBAN

IT 87 H060 4558 5900 0000 5004 063
e con la causale “Quota sociale anno 2020”, entro il 31/03/2020.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso nota dello Statuto e di accettarlo integralmente. li

Luogo

il

firma
(leggibile)

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Leg. n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il/la sottoscritto/a interessato/a attesta il
proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria per il
raggiungimento degli scopi previsti dallo Statuto.
Il/La sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso affinché i propri dati personali possano essere
comunicati agli enti con cui l'Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo

il

firma
(leggibile)
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