PRO LOCO OLIVETO CITRA
Domanda di Iscrizione - Anno

-

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ Prov. __________
il _____/_____/_______ residente in _____________________________________________
Prov. ___________ Via/Piazza _________________________________________ nr. _____
e-mail ____________________________________________________________________
Telefono: ______________________/______________________/_____________________

CHIEDE
ü l’iscrizione alla PRO LOCO OLIVETO CITRA, condividendone le finalità ed
approvandone lo Statuto che si impegna ad osservare in qualità di
SOCIO ORDINARIO

SOCIO SOSTENITORE

quota euro 10,00

quota minima euro 30,00

Il presente modulo può essere consegnato presso la sede della Pro Loco sita in Piazza Europa dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 14 o eventualmente può
essere consegnato ad un membro del consiglio direttivo.*
ü il rinnovo della tessera di iscrizione quale Socio dell’Associazione denominata PRO LOCO
OLIVETO CITRA per l’anno______.
A tale proposito si impegna a versare la somma di Euro 10,00 (Socio ordinario) e, a partire da
Euro 30,00 (Socio sostenitore), quale quota associativa per l’anno in corso.*
* Barrare il riquadro che non interessa

Oliveto Citra lì ___________
Informativa ai sensi art.13 del D.lgs 196/2003 I dati saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge per le finalità connesse allo
svolgimento delle attività dell'associazione, in particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività della Pro Loco. Il
sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente scheda
e ne autorizza il trattamento, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti ai fini istituzionali della Pro Loco di Oliveto Citra, in particolare
alla pubblicazione degli stessi su tutti i documenti relativi alla pro Loco .

FIRMA

Ricevuta di iscrizione e versamento della quota associativa
La Pro Loco Oliveto Citra attesta l’iscrizione in seguito all’avvenuto versamento della quota associativa del
Sig./Sig.ra _________________________________________________________
per l’anno ________ e provvede al recapito o all’aggiornamento della tessera associativa.

