RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO MINORENNE
Associazione culturale RoboFriends
Affiliata Sport Nazionale
All’attenzione del Consiglio Direttivo
DATI DELL’ESERCENTE PATRIA POTESTA’:
Il sottoscritto:
Nome ................................................... Cognome ..............................................................................
Data di nascita .......................... Città ........................................ Prov ........... Stato ..........................
Codice Fiscale ...................................................................................................................................
Città di residenza ..................................... Prov ............ Via ..............................................................
n°
................
C.A.P.
.......................
Telefono
...........................................
E-mail
.................................................................. Professione/attività .....................................................
competenze .particolari ...........................................................................................
IN RAPPRESENTANZA DEL MINORE DI ETA’:
Nome ......................................................... Cognome .......................................................................
Data di nascita .......................... Città ........................................ Prov ........... Stato ..........................
Codice Fiscale ...................................................................................................................................
Città di residenza ...................................... Prov ................ Via ..................................................... n°
...............
C.A.P.
.......................
Telefono
.............................................
E-mail
................................................................................. Scuola .......................................................
competenze .................................................................. hobby ...........................................................
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Culturale RoboFriends per l’anno corrente come socio/a ordinario/a.
A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’associazione RoboFriends, di condividere gli
scopi e le finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e
consente che possano essere utilizzati al solo fine di far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti
RoboFriends e le attività svolte (ai sensi della L. 196/2003).
Inoltre il/la sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie
immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da RoboFriends o chi per essa (ai sensi della L.
196/2003).
Luogo e data ................................
firma...................................................
Il sottoscritto ......................................................., nato a ............ , il ..................., e residente in ...................
via ....................., codice fiscale ............................ , tel...................... cell ..................e-mail ........................... ,
rappresentanza del minore .................................................. si impegna incondizionatamente a rispettare le
norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti, provvedendo altresì
all’esercizio del diritto di voto e di elettorato in nome e per conto del minore medesimo. A tale scopo dichiara
di conoscere ed accettare lo statuto sociale. Inoltre, autorizza ai sensi della Legge n. 196/03 l'utilizzazione
dei dati contenuti nel presente modulo di iscrizione, trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
per le attività promosse dall'Ente sulla base dei principi e delle regole statutarie.
Luogo e Data: .....................................

firma .................................................

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle attività e iniziative dell’associazione per l’anno
in corso e da diritto all’assicurazione sociale. Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo.
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono
al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.

Tipo di rapporto associativo:
Quota sociale annuale:
Luogo e data: .....................................

SOCIO ORDINARIO
€ 18,00
firma.................................................

