MODULO DI ADESIONE
Alla Presidente
e al Comitato Scientifico
dell’Associazione culturale
“Urban Center L’Aquila”

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a _________________ il __________________
residente in via______________________________________________________n°______
telefono _____________________ cellulare ________________________ C.F.________________________________
e-mail _________________________________________ professione _______________________________________
Legale rappresentante del (indicare la denominazione sociale) _______________________________________________
Via _________________________________________n°______ CAP ____________ Città _______________________
Telefono ____________________ email ________________________________ PEC ___________________________
Codice fiscale/Partita IVA __________________________________________________________________________
Con la presente dichiara di voler aderire in qualità di:
○ Ente/Associazione/ Organizzazione o Altro (specificare)*
e chiede di essere iscritto/a in qualità di Socio ordinario / Socio sostenitore.
○ Singolo cittadino ** e chiede di essere iscritto/a in qualità di Socio Sostenitore.
A tale scopo:





dichiara di aver letto lo Statuto ed il Regolamento interno, di approvarli e di condividerne gli ideali e gli scopi associativi;
s’impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Comitato Scientifico;
prende atto che l'adesione è subordinata alla ratifica da parte dell’Assemblea dei Soci;
dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale socio, verserà la quota associativa annuale secondo le modalità stabilite
dal Comitato Scientifico e approvate dall’Assemblea dei soci.

*Enti, Associazioni, Organizzazioni etc. etc. dovranno allegare alla presente copia del documento di identità del legale
rappresentante, dello Statuto, dell’Atto costitutivo.
**Il singolo cittadino dovrà allegare copia del documento di identità e breve lettera di motivazione.
Art. 4 Comma 5 “Coloro i quali, anche singoli cittadini, pur non entrando a far parte dell’Associazione, intendano supportarne
singole iniziative o contribuire allo sviluppo del programma dell’Associazione stessa, saranno qualificati come “Soci Sostenitori”
senza diritto di voto in assemblea […]”
L’Aquila _______________

Firma per accettazione __________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)
La/il sottoscritta/o, presa visione dell’informativa privacy, esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati
personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative. Per dati personali si intendono quelli forniti durante la
registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni da parte dell’associato.
Firma per consenso (necessaria per l’iscrizione all’associazione) ___________________________________________

RATIFICATO NELL’ASSEMBLEA DELL’URBAN CENTER L’AQUILA DEL GIORNO____________________

