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Associazione “Noi per il Borgo”
Via Contrada Sant’Antonio, 21
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Iscritta in data 06/12/2013 al N.ro 427
del Pubblico Registro delle Associazioni
Codice Operatore Economico:
SM 24084

ASSOCIATI ANCHE TU E AIUTA IL BORGO !
Sul retro trovi il modulo di Richiesta Adesione, all’Associazione “Noi Per Il Borgo”,
se vuoi essere dei nostri, compilalo e portalo direttamente alla Casa del Castello
Domenica 16 Febbraio alle ore 16,00.
In alternativa, puoi lasciarlo da “LARA per…Casalinghi Articoli da Regalo”
in Piazza Grande a Borgo.

Sito: www.noiperilborgo.org

E-mail: info@noiperilborgo.org
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SCHEDA RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/la sottoscritto/a __________________________________ ___________________________________,
nato/a a _______________________ (_____) il ___/___/_______, residente a _________________ (___),
Via ___________________________ n. ____, Codice I.S.S./Codice fiscale __________________________,
cittadino/a _______________________, Tel./Cell. ______________________,
E-mail (facoltativo) _________________________, professione (facoltativo) ________________________,
presa visione integrale dello Statuto dell’Associazione e condividendo senza riserve lo scopo associativo,
RICHIEDE
di essere ammesso quale associato (barrare la tipologia scelta):
ordinario

sostenitore

obbligandosi, in caso di accoglimento della richiesta di adesione, a versare la quota associativa annua stabilita dal Consiglio Direttivo (per l’anno 2014) in Euro 20,00, nonché, se domandata l’adesione come associato sostenitore, l’ulteriore
importo di Euro ____________ (offerta libera).
Avvertenze e Note:
- la scheda va compilata in stampatello e con grafia leggibile;
- alla scheda va allegata copia di un documento di identità validamente rilasciato e non scaduto;
- in caso di mancata compilazione della scheda in ogni sua parte, fatta eccezione per i dati espressamente indicati come
facoltativi, la richiesta di adesione non verrà esaminata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- la richiesta di adesione è liberamente valutabile dal Consiglio Direttivo dell’Associazione;
- la qualifica di “Associato Sostenitore” non implica l’attribuzione di diritti o prerogative ulteriori rispetto a quelli degli
associati ordinari;
- in caso di accoglimento della domanda di adesione, verrà rilasciata all’associato tessera nominativa dell’Associazione
avente validità limitata all’anno solare in corso;
- il pagamento della quota associativa, e degli eventuali (ulteriori) importi promessi, dovrà avvenire contestualmente alla
consegna della Tessera Associativa;
- mediante la compilazione e la sottoscrizione della scheda, il richiedente dichiara di essere a conoscenza della
normativa sammarinese in materia di protezione dei dati personali e acconsente altresì al trattamento e alla
conservazione dei suoi dati personali, anche su supporto informatico, limitatamente a quanto necessario ai fini della
richiesta di adesione e al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- il trattamento e la conservazione dei dati personali avverrà ad opera dell’associazione con misure idonee a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, senza alcuna divulgazione a terzi o ai pubblici uffici (se non nei limiti dei vigenti obblighi di
legge), e fatto salvo il diritto di accesso e rettifica dei dati forniti.
_______________________ (_____) ____/____/_______.
(Luogo e data di sottoscrizione

Sito: www.noiperilborgo.org

Firma

E-mail: info@noiperilborgo.org

