ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE

1. Scarica il modulo
2. Compila entrambe le copie
3. Fai una scansione e spediscila via mail all’indirizzo segreteria@lavitavale.org
4. Effettua un bonifico di 10€ sull’IBAN dell’associazione
5.

Entro pochi giorni riceverai al tuo indirizzo la copia per il socio firmata e
quietanziata, la tessera di associato, e qualche gadget di benvenuto.

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “LA VITA VALE”
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________, in via _______________________________, n.____,
C.F_________________________
CHIEDE
di aderire in qualità di socio, all’Associazione “La vita Vale”, con sede in Bologna (CAP 40122), Via
Augusto Majani 2, C.F.91415440378, iscrizione R. Reg. n°4264, IBAN IT94A0200801152000105569708.
A tal proposito, prende atto e manifesta espressamente di condividere l'oggetto e gli scopi del sodalizio,
impegnandosi altresì ad osservarne integralmente lo statuto, i regolamenti e le delibere, dei quali dichiara
di aver preso visione.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, che se controfirmata ne costituisce
quietanza e deve restare depositata agli atti dell’Associazione, il sottoscritto versa nelle casse
dell’Associazione, la somma di euro 10,00 (euro dieci virgola zero zero) a titolo di quota associativa, la
quale darà diritto alla qualifica di socio, nonché all’assunzione degli obblighi e dei diritti da essa derivanti,
salvo ratifica espressa del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi in tal senso nella prima riunione
convocata. Nel caso in cui il Consiglio esprima parere negativo, intendendosi la domanda rifiutata, la
somma sarà integralmente restituita, non essendosi prodotto alcun effetto giuridico.
Per quanto non espressamente previsto nella presente istanza valgono le disposizioni contenute nell'atto
costitutivo, nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell’Associazione.
In fede.
Luogo
Data
Il richiedente
_______________________, ___/___/______

__________________________

Quietanza esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 7, Tabella, allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Non soggetta ad IVA per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________con la firma
apposta alla presente attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa, per le finalità e nei limiti indicati
nell’informativa medesima.
_______________________, ___/___/______
Firma del Socio/a
_____________________
Si esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti sensibili in quanto idonei
a rivelare lo stato di salute, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella
presente informativa, dichiarando di aver ricevuto copia dell’informativa.
_______________________, ___/___/______

Firma del Socio/a
______________________

COPIA PER IL SOCIO

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE “LA VITA VALE”
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________________

nato/a a _______________________________________ il _______________ e residente a
______________________________________, in via _______________________________, n.____,
C.F_________________________
CHIEDE
di aderire in qualità di socio, all’Associazione “La vita Vale”, con sede in Bologna (CAP 40122), Via
Augusto Majani 2, C.F.91415440378, iscrizione R. Reg. n°4264, IBAN IT94A0200801152000105569708.
A tal proposito, prende atto e manifesta espressamente di condividere l'oggetto e gli scopi del sodalizio,
impegnandosi altresì ad osservarne integralmente lo statuto, i regolamenti e le delibere, dei quali dichiara
di aver preso visione.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, che se controfirmata ne costituisce
quietanza e deve restare depositata agli atti dell’Associazione, il sottoscritto versa nelle casse
dell’Associazione, la somma di euro 10,00 (euro dieci virgola zero zero) a titolo di quota associativa, la
quale darà diritto alla qualifica di socio, nonché all’assunzione degli obblighi e dei diritti da essa derivanti,
salvo ratifica espressa del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi in tal senso nella prima riunione
convocata. Nel caso in cui il Consiglio esprima parere negativo, intendendosi la domanda rifiutata, la
somma sarà integralmente restituita, non essendosi prodotto alcun effetto giuridico.
Per quanto non espressamente previsto nella presente istanza valgono le disposizioni contenute nell'atto
costitutivo, nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell’Associazione.
In fede.
Luogo
Data
Il richiedente
_______________________, ___/___/______

__________________________

Quietanza esente dall’imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell’art. 7, Tabella, allegato B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Non soggett ad IVA per carenza dei presupposti soggettivi e oggettivi ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________con la firma
apposta alla presente attesta il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa, per le finalità e nei limiti indicati
nell’informativa medesima.
_______________________, ___/___/______
Firma del Socio/a
_____________________
Si esprime, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti sensibili in quanto idonei
a rivelare lo stato di salute, nei limiti in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nella
presente informativa, dichiarando di aver ricevuto copia dell’informativa.
_______________________, ___/___/______

Firma del Socio/a
_____________________

COPIA PER L’ASSOCIAZIONE

