Alla cortese attenzione di:

Associazione “Diversamente Bergamo” O.n.l.u.s.
C/o.

Oggetto:

Consiglio Direttivo

SEDE

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il/La sottoscritto/a :
Cognome:

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nome:

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nato/a il

|___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|

Nato/a a

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
_|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___| Prov |___|___|

Residente a

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| Prov |___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Indirizzo:

via

viale

piazza

v.co

trav.

S.da

c.da

altro:

_____________

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Numero:

|___|___|___|___| c.a.p. |___|___|___|___|___|

Cittadinanza: |___|___|___|

Cod. fiscale

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Tel. :|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| e-mail:|_________________________________| @ |_____________________|
CHIEDE
di essere ammesso all’ Associazione “Diversamente Bergamo Onlus”, in qualità di:
socio effettivo prestatore

socio effettivo fruitore

socio sostenitore

DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto dell’ Associazione e della documentazione allegata e di accettarlo in ogni sua parte.
di versare la quota sociale per l’anno |___|___|___|___|, di € |___|___|___| , |___|___|.
di allegare copia del doc.

Carta d’Identità
Identità.

Patente

Passaporto , num. |___|___|| |___|___|___|___|___|___|___|___|

rilasciato/a in data |___|___| / |___|___| / |___|___| da ___________________________________________________________
____________________________

I T A
di allegare copia del permesso di soggiorno num. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|,
rilasciato dalla Questura di:
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

in data |___|___| / |___|___| / |___|___|

di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a misure preventive, per reati penali non colposi.
di essere

di non essere in possesso di patente di guida di categoria |___|___| valida fino all’anno |___|___|___|___| .

di essere consapevole
nsapevole che l’accettazione della presente domanda è subordinata al parere favorevole del Consiglio
Direttivo dell’ Associazione “Diversamente Bergamo Onlus”.
di aver ricevuto l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196
del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi
sco statuari.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di protezione dei
de dati
personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza.Tali
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività statutaria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. In
relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al
trattamento).

Località________________ data__________20____
data________

Firma per esteso: …………….....................................…
....................................…..

Per il minore: Cognome, nome e firma di chi esercita la patria potestà .......................................................................................
......................................
.................................................
Allegare copia del documento di chi firma

Esente da bollo in modo assoluto – art 7 – Tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n. 642

