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Associazione "Il Nostro Bambino"

Associazione iscritta con determinazione dirigenziale n°49 del 23.01.2001 foglio n°2 – progr. n°8 – sez. A (Sociale/Civile) del Registro
Provinciale dell’Associazionismo ai sensi della L.R. 16 settembre 1996 n. 28 - Cod.Fisc. 95049570138
Via Istituto Suore Santa Maria di Loreto, 3 - 22029 Uggiate Trevano (CO) - assnenostrobambino@libero.it

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
DELL’ASSOCIAZIONE “IL NOSTRO BAMBINO”
(per cortesia compilare in stampatello – anche indirizzo mail)

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ il ______________________ CF ____________________________
Residente in _____________________________________ via _______________________________________
Chiede
o di essere ammesso quale socio dell’Associazione “Il nostro bambino”, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli
organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.
o di rinnovare la propria associazione per l’anno scolastico 2013/2014
Dichiara
o di versare, allegata alla presente, la quota di € 10,00 (dieci/00) per l’iscrizione o il rinnovo per l’anno scolastico
2013/2014
( da compilare solo in caso di prima iscrizione o variazioni)

Tel. e/o cell. _________________________________________________________________________________
Indirizzo mail

(in stampatello – ad esempio : ASSNENOSTROBAMBINO@LIBERO.IT)

____________________________________________________@_____________________________________
Professione _________________________________________________________________________________
Professione coniuge __________________________________________________________________________

Genitore di _________________________________________________________________________________
Scuola dell’Infanzia di _______________________________________________Area ____________ anni

Genitore di _________________________________________________________________________________

Scuola ____________________ plesso __________________________ Classe _________ Sez. ______

Data

_____________________

Firma

______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art.13 d.lgs 196/2003. Il titolare del trattamento informa che i dati contenuti in questo modulo saranno
trattati nel rispetto della massima riservatezza per le operazioni necessarie. I dati non saranno né comunicati né diffusi ai sensi
dell’art.7 d.lgs 196/2003. Sarà possibile esercitare i diritti relativi al trattamento dei dati, come cancellarli o modificarli scrivendo
a Associazione “Il nostro bambino” – assnenostrobambino@libero.it
Acconsento al trattamento dei dati per le finalità e secondo le modalità riportate nell’informativa.
Data

_____________________

Firma ______________________________________________
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