Al Consiglio Direttivo dell’Associazione denominata “PopHistory”
P.IVA: 03810710362 Codice Fiscale: 94189420360
con sede in Viale Ciro Menotti 137, 41121 Modena

MODULO ISCRIZIONE SOCI ORDINARI PER L’ANNO SOCIALE 2020
Si prega di scrivere in stampatello e in modo leggibile.
Il/La sottoscritto/a Nome: ________________________ Cognome: _________________________
Sesso (barrare):

M

F

Nato/a a: __________________________________________

Provincia: ______

Nazione: ____________________

Indirizzo di residenza: _________________________________

il: _____ / ______ / _________
n°_____

CAP.:________

Comune di: _________________________________________ Provincia: _____________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Documento Identità n° ______________________ Rilasciato da ___________ In data_________________
Cellulare:____________________ E-mail _____________________________________________
CHIEDE di entrare a far parte dell’Associazione di Promozione Sociale “PopHistory” per l’anno
corrente in qualità di SOCIO ORDINARIO. A tal fine dichiara:
1. di avere preso visione dello Statuto;
2. di approvarlo e accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità
dell’Associazione;
3. di impegnarsi a versare la quota associativa annuale di 50,00 € mediante il pagamento in contanti alla
consegna del presente modulo o tramite versamento sul Conto Corrente bancario intestato all’Associazione
al seguente IBAN: IT25A 030690 96061000 00151793 (intendendo la domanda presentata nel momento
della ricevuta del bonifico). Tale cifra sarà restituita nel caso la mia domanda venga respinta;
4. di esonerare l'Associazione PopHistory da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto/a dallo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione;
5. di essere maggiorenne, ovvero, in caso di domanda presentata da minore di età, che chi sottoscrive il
presente modello esercita la patria potestà sul minore medesimo;
6. che i dati inseriti nel presente modulo sono veritieri.

Data, _____ / ______ / _________

Firma ____________________________________

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 dicembre.
Le comunicazioni sociali saranno inviate via e-mail. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di legge (196/2003), consapevole che il mio mancato
consenso comporterà l’impossibilità di ottenere l’iscrizione all’Associazione. Il Modulo di Iscrizione verrà
vagliato nell'arco di 30 giorni dal Consiglio Direttivo, ed una volta espresso parere a riguardo, verrà
rilasciata relativa Tessera di adesione.

