ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE VERDE&BLU FRIULI
VIA AQUILEIA 16 - 33100 UDINE - C.F. 94120230308

DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI SOCIO
AI Consiglio Direttivo di
VERDE & BLU FRIULI APS
SEDE
amministrazione@verdeblufriuli.it
II/la sottoscritto/a

,
nato/a  prov. (),
Stato  il /  /,
residente in Via / Piazza N°
Città 
prov.(  ), Stato 
CODICE FISCALE 
EMAIL 
CHIEDE
di essere ammesso a far parte, in qualità di Socio, della su intestata Associazione di Promozione sociale VERDE & BLU
FRIULI, con sede in Udine, Via Aquileia 16. Udine. Dichiara di condividere le finalità dell’Associazione, di
accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi sociali, così come riportati dal sito
internet www.verdeblufriuli.it Conferma altresì di aver versato, insieme alla sottoscrizione del presente
documento, la somma di Euro 4,00 (quattro/00) a titolo di contributo associativo per il corrente anno. Dichiara di
essere a conoscenza che l’Assemblea ordinaria dei Soci si tiene ogni anno, senza altro avviso, il primo lunedì del
mese di luglio, presso la Sede Sociale.
__________________, lì ____/____/____
X

________________________________________________
(firma)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Dichiara di essere informato, in base all’art. 13 D Lgs. 276/2003, che i dati personali sono raccolti e trattati da
VERDE & BLU FRIULI APS nel rispetto della normativa sulla privacy e che, raccolti su supporto cartaceo o
informatico, sono utilizzati unicamente per le esigenze della vita associativa e per l’invio di materiale informativo
relativo alle attività dell’Associazione. Dichiara di essere stato informato che responsabili del trattamento dei dati
sono il Presidente e il Segretario dell’Associazione e di aver diritto a chiedere l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o l’integrazione dei dati e di quant’altro previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Dichiara pertanto
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei termini sopra indicati, contestualmente alla
domanda di ammissione.

X

________________________________________________
(firma)

RISERVATO ALLA PRESIDENZA
AMMESSO, ai sensi dell’art. 5, comma III dello Statuto, con decorrenza dalla data della domanda, quale Socio ordinario
dell’Associazione, salvo ratifica del Consiglio Direttivo e assegnata la tessera numero________
IL PRESIDENTE

