
Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione “Streccapogn” 
via Rimondello, 26 

Loc. Monteveglio 

40053 Valsamoggia (BO) 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE  
 

Il/La sottoscritto/a  
 

Cognome ____________________________ Nome _____________________ 
 

nato/a a ________________________________ il _____________________ 
 

Documento (tipo) _____ numero ____________________ 
 

Indirizzo ___________________________ N. ____  
 

C.A.P. __________ Città _______________________ Prov. ______ 

 
Tel. Cellulare _________________ Tel. Fisso ______________ 

 
e-mail _________________________________ 

 
CHIEDE 

 
con la presente, di essere ammesso/a quale socio/a dell’ Associazione 

“Streccapogn” condividendone le finalità istituzionali, e versando la quota 
associativa annuale per l’anno 2016 pari a 

 
 10,00 Euro  (quota adulti e ragazzi)  

 5,00 Euro  (quota familiare convivente di altro socio iscritto) 
 Gratuito  (quota bambini sotto i 12 anni) 

 20,00 euro  (quota persone giuridiche quali enti, associazioni, imprese, …) 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto 

dell’Associazione e di impegnarsi ad attenersi al predetto Statuto e ad 
osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi 

dell'Associazione. 
 

Il rapporto associativo si perfeziona all’atto di delibera di accettazione della 
richiesta di adesione da parte dell’organo individuato competente dallo Statuto 

a seguito del quale viene rilasciata la tessera ed il richiedente viene inserito nel 
libro soci. 

 
 

 
Luogo/data………………………………………….Firma………………………………………………………. 



Informativa sulla tutela della privacy 

 
Con la presente dichiara,inoltre, di aver ricevuto l’informativa sui diritti 

connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, 

trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento 
di ogni obbligo di legge. Ai sensi della legge 196/2003 per la tutela della 

privacy acconsente pertanto che l’Associazione “Streccapogn” gestisca la 
registrazione ed il trattamento dei dati forniti con la presente scheda per le 

finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. Autorizza, altresì, la 
comunicazione dei dati anagrafici ad Enti ai quali l’Associazione è affiliata. 

 
Sistema di comunicazione prescelto: 

 
Accetto come sistema di comunicazione prioritario l’invio di email all’indirizzo 

sopra indicato (nel caso di assenza di indirizzo email sarà utilizzato altro 
sistema che garantisca la informazione) e desidero inoltre essere inserito nella 

mailinglist dell’associazione per rimanere informato sulle sue attività: 
 

Luogo/data _______________________ Firma ________________________ 

 
 

 
 

Solo per i soci minorenni: 
 

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, la stessa 
dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà compilando la parte 

sottostante: 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 
                                                     (Cognome e Nome) 

 
nato/a a ________________________________ il _____________________ 

 
Documento (tipo) _____ numero ____________________ 
 

______________________________ di ______________________________ 
(indicare il grado di parentela: padre, madre, ….)    (Cognome e nome del richiedente l’ammissione) 

 

autorizzo la sua richiesta di adesione all’associazione Streccapogn. 
 

Luogo/data _______________________ Firma ________________________ 


