
Domanda di ammissione a socio all’Associazione Culturale Vernice Contemporanea
Al Presidente dell’Associazione Culturale no-profit Vernice Contemporanea
Massimo Casagrande
Via Fagnini S/N-Altavia dei Berici-Villaga (VI)

N. PROTOCOLLO  (Spazio riservato all’Associazione)

IL SOTTOSCRITTO (Cognome e Nome) NATO A           IL

RESIDENTE A                                                                                       VIA      N.

TELEFONO  E-MAIL

 

DICHIARA
-di aver preso visione dello statuto SCARICA LO STATUTO QUI
-di condividere la democraticità dell’Associazione
-di essere consapevole delle finalità che promuove
-di aver provveduto al versamento della quota Associativa di Euro 15 valida per l’anno 2021
Associazione Culturale No Profit Vernice Contemporanea  
IBAN: IT36 B083 9960 7600 0000 0123 437 / BIC ICRAITRRB30

CHIEDE
di essere iscritto come socio ordinario all’Associazione Culturale no- profit Vernice Contemporanea

AUTORIZZA
il trattamento dei dati personali presenti in questo modulo ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art.
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

DATA E LUOGO FIRMA

NOTE
-La domanda di iscrizione e l’ammissione del socio richiedente verranno vagliate in pochi giorni.
-Questo modulo verrà restituito via mail e dovrà essere conservato e presentato per il ritiro della tessera presso la 
nostra sede.
-Si ricorda di allegare all’invio di questo modulo anche la ricevuta di versamento della quota associativa
-I documenti dovranno essere inviati via mail ad: artenaturavillaga@gmail.com e l’oggetto mail dovrà contenere 
COGNOME e NOME_ISCRIZIONE_2021

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

Il  consiglio  direttivo  approva  all’unanimità  la  richiesta  di  ammissione  a  socio  dell’Associazione  Culturale  Vernice
Contemporanea per l’anno 2021.

DATA                                                         IL PRESIDENTE 
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