
 
  

 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

 

 

     

DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO

via Arrigo Davila n. 42,

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________ prov. (___)

residente in _____________________________ via________________________ n°______ prov. (___)

CODICE FISCALE : ___________________________________________________

Telefono : ____________________________     Cell. : _____________________________

E-mail : ________________________________________

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione culturale “Fare Cultura” 

Il sottoscritto si impegna a rispettarle disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costi

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

 

LUOGO _______________________________ DATA ___________________

 

FIRMA DEL SOCIO_____________________________________ 

 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’a
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i 
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da qu
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie
 
 
LUOGO ________________________ DATA _____________________
 
 
FIRMA DEL SOCIO ____________________________________
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

      Spett.le Consiglio Direttivo

dell’Associazione Culturale

 

   

SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE 

Fare Cultura  
con sede legale in  

via Arrigo Davila n. 42, CAP 00179 ROMA 

CODICE FISCALE: 97872820580 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________ prov. (___)

___ via________________________ n°______ prov. (___) 

CODICE FISCALE : ___________________________________________________ 

Telefono : ____________________________     Cell. : _____________________________ 

mail : ________________________________________ 

CHIEDE  

culturale “Fare Cultura” di essere ammesso in qualità di socio.

Il sottoscritto si impegna a rispettarle disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costi

dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale. 

LUOGO _______________________________ DATA ___________________ 

FIRMA DEL SOCIO_____________________________________  

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i 
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da qu
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

LUOGO ________________________ DATA _____________________ 

FIRMA DEL SOCIO ____________________________________ 

Spett.le Consiglio Direttivo  

dell’Associazione Culturale 

Fare Cultura   

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a a __________________ prov. (___) il ________________ e 

di essere ammesso in qualità di socio. 

Il sottoscritto si impegna a rispettarle disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

rt.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i 
dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 


