La torre d’avorio
associazione ludica – a.p.s.
MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE
All’attenzione del Consiglio Direttivo
Il sottoscritto/a …………………………………............................ C.F ……………………………………….
nato/a …………………..……………………..…… provincia di …… il …… / …… / …… e residente in via
…………………………………………… n° …….. del Comune di ….………….……………........... (…….)
tel.: ……………………… cell.: ………………………… e-mail: ………………….....……………………
dopo aver letto lo Statuto e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione “La Torre d'Avorio” a.p.s.,
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Ludico Ricreativa “La Torre d'Avorio ” a.p.s. come Socio e verserà la
tassa di iscrizione pari a
[ ] € 10,00 come quota tessera annuale
[ ] € 6,00 come quota tessera semestrale
La quota semestrale va da giugno a dicembre

……………………, li .... / …. / …..

[ ] € 6,00 come quota tessera semestrale
La quota semestrale va da giugno a dicembre

Firma ………………………………………………

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne.
Il

sottoscritto/a

…………………………………...............................………………………………………….

nato/a……………………..……………………..…… provincia di ( …… ) il …… / …… / …… e residente in
via …………………………………. n..…... nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
………………………………………………
AUTORIZZO
il minore …….………………………………………….. partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione
Ludico Ricreativa “La Torre d'Avorio” a.p.s..

………………………………, li ......../......../................ Firma …………………………………………

Il richiedente dichiara di prestare ai sensi della legge 675/96 il proprio consenso a condizione che l’Associazione Ludico Ricreativa “ La Torre d'Avorio” e
gli organizzatori trattino i suoi dati personali, qui o altrove dichiarati, per le sole finalità di organizzazione di questo evento e di eventi futuri, senza
possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
Firma (di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di associato minorenne) ……………………………………………………….

N. B.:
il presente documento deve essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Nel caso la sua redazione occupi più di un foglio, ciascuno dei
fogli che lo compone deve essere siglato dal richiedente o da chi per lui.
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