Richiesta di adesione all’Associazione – Anno 2015
(lo Statuto è consultabile sul sito dell’associazione www.donpierotubino.com)
La\Il sottoscritta\o
NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO
RECAPITI TELEFONICI
EMAIL
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali saranno trattati - anche con l’ausilio di mezzi informatici - esclusivamente per finalità
connesse alle attività dell’Associazione e, comunque, con modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione don Piero Tubino in qualità di (effettuare
una scelta tra le due possibili sottoelencate):
□ SOCIO ORDINARIO
□SOSTENITORE
A tale scopo:
• dichiara di condividere le finalità espresse all'Art. 3 dello Statuto dell' Associazione don Piero Tubino e di voler
contribuire alla loro realizzazione;
• di essere disponibile a dedicare il proprio tempo e le proprie competenze per l’organizzazione delle attività
dell’Associazione, in particolare con riferimento a:
□ Preghiera
□ Attività culturali
□ Attività formative e di studio e iniziative pilota su nuove povertà ed esclusione sociale
□ Attività legate alla dimensione internazionale e alla solidarietà nelle emergenze
• si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
• prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 6
dello Statuto;
• dichiara che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa annuale di 20 Euro
o, in caso di richiesta e accettazione quale socio sostenitore, verserà la quota annuale di 50 Euro, secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
Prende infine atto che, in quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee.

LUOGO E DATA

FIRMA

__________________________________________________________________________________________________________
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www.donpierotubino.com

Per rinnovare l’ adesione all’associazione occorre versare la quota associative per l’anno 2015.
Tale quota è fissata a 20 € per i soci ordinari ed a 50 € per i soci sostenitori. Sta ad ogni socio
decidere se contribuire come socio ordinario o come soci sostenitore. Il mancato versamento della
quota comparta la decadenza dalla qualifica di socio.
1. Per iscriversi occorre compilare il modulo allegato e rimandarlo all’associazione per posta
ordinaria o elettronica. La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo dopo l’accettazione
della domanda.
2. L’indirizzo mail dell’associazione è versolafondazione@donpierotubino.com;
3. I Conti correnti dell’Associazione sono
a. Conto Corrente Banca Etica - IBAN: IT20Y0501801400000000161024
b. Conto Corrente BancoPosta - IBAN IT17H0760101400001013760200
c. Conto Corrente Postale – 1013760200

