Spett.le
Associazione Vi.Re.Dis. ONLUS
Via Resiga, 3
24043 Caravaggio – BG c.a. Consiglio Direttivo

OGGETTO: Richiesta di associazione

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________________
il __________________, residente in via __________________ _________________, n° ________,
località ___________________________ CAP __________ provincia di _____________
Cod. Fiscale __________________________________________
e-mail __________________________________________ tel. _______________________________
cell. ____________________ _________ fax ___________________________________

avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione Vi.Re.Dis.
qualità di:

ONLUS

in

O Socio Benemerito (quota associativa € 300,00)
O Socio Sostenitore (quota associativa € 150,00)
O Socio Ordinario (quota associativa € 60,00)
A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler
contribuire alla loro realizzazione. Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle
disposizioni del Consiglio Direttivo. Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per
attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro.
Si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso
disponibile ai soci.
Il sottoscritto si impegna altresì, entro 30 giorni dall’invio della presente scheda di adesione,
all’adempimento del versamento della quota associativa prevista attraverso:

O Bonifico bancario intestato a: Associazione

Vi.Re.Dis.

ONLUS

– IBAN IT 51 I 05428 53640

000000002227 – causale: quota associativa 2014 – cognome, nome e codice fiscale del
socio

O Paypal

dal sito dell’associazione

(a pagamento effettuato inviare mail all’indirizzo

segreteria@progetto-viredis-onlus.org confermando il pagamento e indicando cognome e
nome del socio e codice fiscale)

O Assegno

non

trasferibile

consegnato

al

referente

dell’Associazione,

sig.___________________________________

O Contanti consegnati al referente dell’Associazione, sig.________________________________

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come
previsto dallo Statuto.

Data

___________________
Firma
____________________________

Ai sensi dell’art. 10 legge n. 675, 31/12/96, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso
l’Associazione per le sue finalità statutarie, saranno trattati in forma automatizzata e non potranno essere
comunicati a altre strutture. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e accoglimento
della domanda di adesione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge.

Protocollo n° _____________/______

[] ammessa

[] non ammessa

con delibera del ___________________

