
Ass.Ist. Associazione culturale "Associati per l'Istituto Superiore
di Studi Musicali Vecchi e Tonelli di Modena e Carpi"

Via Ivo Cremaschi 7 Carpi (MO) - CF90032830367

DOMANDA DI AMMISSIONE (maggiorenni)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a a _______________________,

il ____________________, residente a _______________________________________________,

in via _________________________________, n. ___, (C.F. _____________________________),

tel. _______________________________, e-mail _______________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a all’Associazione culturale "Associati per l'Istituto Superiore di Studi Musicali

Vecchi e Tonelli di Modena e Carpi", dichiarando:

(a) di riconoscersi nell’oggetto e nello scopo associativo;

(b) che non sussistono situazioni soggettive in contrasto con lo scopo e con l'oggetto associativo;

(c) di impegnarsi a tenere una condotta coerente con lo scopo e con l'oggetto associativo; 

(d) di impegnarsi a versare l'importo minimo della quota associativa annuale determinata per ogni

esercizio dal Consiglio direttivo;

(e) di avere preso visione dello Statuto dell’Associazione e dei diritti e doveri degli Associati;

(f) di impegnarsi a rispettare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte dal

Consiglio direttivo;

(g) di partecipare, compatibilmente con i propri impegni, alle attività dell’Associazione.

Il/La  Sottoscritto/a  dichiara  altresì  di  essere  consapevole  che  l’efficacia  dell’ammissione

all’Associazione  è  subordinata  al  versamento  della  quota  associativa,  da  effettuare  entro  trenta

giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione  di  ammissione,  nella  misura  fissata  dal  Consiglio

Direttivo,  nella somma minima di 20 € per l'esercizio 2018, da effettuare mediante versamento sul

Conto Corrente dell’Associazione: IBAN n. IT 64 K 05034 23302 000000023525 (Banco Popolare

di Verona, - Carpi – Agenzia B, via C. Marx, n. 64), con la causale “quota associativa 2018 di

(nome e cognome)”.

Data _________________ Firma __________________________________________

Ai sensi delle norme che tutelano la privacy (D. lgs. n. 196/2003), fornisco il consenso e autorizzo fin d’ora fin d’ora

l’Associazione a produrre, ricevere, conservare, pubblicare ed utilizzare fotografie, filmati, registrazioni e documenti

in  genere  riguardanti  le  attività  associative  che  coinvolgano  il  sottoscritto,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  e

tassativamente per le finalità proprie dell’Associazione stessa.

Data _________________ Firma __________________________________________


	CHIEDE

