MODULO DI RICHIESTA ADESIONE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “VIA DEGLI ABATI”
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione “Via degli Abati”, il sottoscritto
Ditta
Provincia

Indirizzo
CAP

Rappresentato dal Sig.
Cellulare

Città

Tel.

Cod. Fiscale

Cognome
e-mail

Nome
Recapito

Avendo preso visione dello Statuto, chiede
di poter aderire alla Associazione “Via degli Abati” in qualità di socio ordinario. A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi
all'art. 3 dello Statuto dell'Associazione e di voler contribuire alla loro realizzazione.
Si impegna
a) all'osservanza delle norme statuarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
b) a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque per attività che abbiano
scopo di lucro;
c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'associazione e reso disponibile ai soci;
inoltre
d) prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 7 dello Statuto;
e) dichiara, che in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario, verserà la quota associativa annuale di € 20,00 secondo le
modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'associazione e approvate dall'assemblea dei soci;
f) in qualità di socio avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci, a partecipare alle attività associative a alle assemblee, di accedere al
materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto:
g) esonera l'Associazione ed i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che dovessero
verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi.
LUOGO E DATA

FIRMA

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente, ai sensi dell'articolo 1341 codice civile, la clausola di
limitazione della responsabilità di cui alla lettera g) del presente modulo
LUOGO E DATA

FIRMA

Decisione dell'Associazione
AMMESSO/NON AMMESSO
Se non ammesso dettaglio motivi ______________________________________________________________
LUOGO E DATA

FIRMA DEL PRESIDENTE

Il sottoscritto _______________________________________

Ricevuta
dichiara di ricevere la somma di € 20,00 (venti)

da ______________________________________________ a titolo di quota sociale di adesione alla Associazione di Promozione
Sociale Via degli Abati per l'anno ________. Dichiara inoltre che nel caso di mancato accoglimento della domanda di adesione la
somma di cui sopra verrà resa.
LUOGO E DATA

FIRMA

