TRACCE
associazione
per
la cultura
e
lʼinformazione
ONLUS

spazio per tessera

modulo n°
ANNO SOCIALE 2016/2017
Nuovo socio
ordinario

barrare

Socio già iscritto
Quota annuale

barrare

SOCIO GIAʼ ISCRITTO
nome-cognome........................................................... in qualità di socio ordinario versa la somma di
€ 5,00 per quota annuale associativa 2016/17

NUOVI SOCI ORDINARI

------------------------------- DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a .......................................................nato/a a .......................................................
il ................................... residente in ................................ via .............................n°...... CAP........

TRACCE associazione per la
cultura e lʼinformazione
ONLUS
fondata nel 1998, dal 2012 iscritta albo
regionale delle associazioni di volontariato
della Regione Lazio

posta elettronica ..............................................n°tel ........................................................

sede sociale: Via Arezzo 26 A/1 Roma
sito internet: www.associazionetracce.net
gruppo: Associazione TRACCE Roma

chiede di essere ammesso come socio ordinario a TRACCE associazione per la cultura e
lʼinformazione
DICHIARO
di aver preso visione e di approvare in ogni sua parte lo Statuto, registrato in data 15 novembre 2011
allʼAgenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio - al n.
22525 -Serie 3, di “TRACCE - Associazione per la cultura e lʼinformazione” di Roma;

Luogo/ data / firma.............................................................................................
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Io sottoscritto/a dichiaro ad ogni effetto di legge ed ai sensi
del D. L.vo 196/2003 di essere a conoscenza delle informazioni di cui allʼart. 13 del decreto stesso e di prestare il mio
libero, consapevole ed incondizionato consenso al trattamento dei dati. In particolare, sono a conoscenza che i dati
saranno trattati allʼinterno dellʼAssociazione e comunicati esclusivamente ad Amministrazioni od Enti per finalità
esclusivamente connesse al rapporto associativo. Sono a conoscenza che in ogni momento posso esercitare i diritti di cui
allʼart. 7 del decreto citato, tra cui il diritto di opporsi al trattamento dei dati stessi annullando in questo modo il rapporto
associativo. Il titolare del trattamento è “Tracce – Associazione per la cultura e lʼinformazione”, con sede in Roma Via
Arezzo n.26.
luogo / data / firma ...........................................................................................................................

RISERVATO ALLʼASSOCIAZIONE
TESSERA n*
Quota versata € 5,00
per i nuovi soci, data accettazione domanda ...........................

data .....................................
nome cognome socio ricevente
...................................................
firma
...................................................

posta: info@associazionetracce.net
cod.fisc.: 97159130588
c/c bancario: Banca Prossima
IT46R0335901600100000068365
-------------------RICEVUTA anno sociale 2016/17
del versamento della quota di € 5,00 per
domanda nuovo socio anno 2016/17
quota annuale socio già iscritto
Per i nuovi soci la tessera avrà decorrenza dalla data di
accettazione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo. Validità massima dal 1° ottobre del primo anno,
al 30 settembre dellʼanno successivo
Firma socio ricevente ...................................................
data

...........................................................................

