
   

Associazione Culturale IDEO STUDIO    CF. 97103720831 
 

Modulo Iscrizione Socio Ordinario 2018               Tessera n.  ____ / 2018 
 

Tesseramento: Modulo di iscrizione all'Associazione Culturale Ideo Studio, in qualità di socio semplice, 

per l'anno in corso.Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.  
 

Il sottoscritto Cognome ________________ Nome   ____________________   Sesso  M      F 

Nato il ____ /____ /______ a  _______________ prov. _______ e residente a _________________  

in via _______________________________n° _____ cap  _______  C.F. _____________________ 

cellulare _________________ Indirizzo e-mail   ___________________________  @ ___________ 

 

dopo aver letto lo Statuto e il regolamento presente in sede e trovandosi in accordo con i principi 
dell’Associazione, conferma di avere preso visione dello Statuto e, versando la quota associativa 

prevista di € 10, 
 

 CHIEDE di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Culturale Ideo Studio per l’anno corrente, 
come SOCIO ORDINARIO.  
 

 CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a ________________________ nato/a a ______________ prov. _____ 

il ____ /____ /______ C.F. _______________________ e-mail ______________________ @_________ 

venga ammesso/a. 

 

A tal fine dichiara: di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al 

sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'Associazione nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave 

dell'Associazione stessa.  
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti: 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli 
scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, 
la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo. 

 

Riservato all’Associazione  Ammesso  Non ammesso 

Iscritto nel Libro dei Soci al nr _____ /2017 Verbale del Consiglio Direttivo nr ______ del ___ /___ /2017 

 

 
Messina, li  /     / 2018                     Per accettazione della domanda di ammissione 

 
Il Presidente dell'Associazione                    

Firma ......................................................                         Puglisi Rosario 

 
 
 
Con l'accettazione della domanda di ammissione il richiedente diventa socio ordinario della suddetta associazione, dopo rilascio della 

tessera associativa da parte del presidente o di un suo incaricato autorizzato. 


