Domanda di ammissione a Socio Sostenitore
ASSOCIAZIONE SIMONE GRASSI
(ai sensi dell’art. 5 dello statuto sociale)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ Documento ________________N._________________
nato il ___/____/_______a _____________________________________ (____) Codice Fiscale _____________________________
residente a _______________________________________________________ (____) Cap ___________ Nazione ______________
in (Via, Piazza ecc...) __________________________________________________________________________________________
Tel ____________________________________________E-mail _______________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a quale Socio Sostenitore dell'Associazione Simone Grassi, per sostenere e promuovere le iniziative
dell'Associazione e per diffondere e tutelare il nome e il ricordo dell'amico Simone Grassi nato a S.Sofia il 05/07/1973 e deceduto a
Cesena il 22/02/2013.
a) Prendo atto che la domanda ha validita' esclusivamente per l'anno in cui viene presentata ed accolta - l'iscrizione andra' rinnovata
annualmente presentando il modulo e versando la quota associativa che ogni anno verra' deliberata e pubblicata sul sito. Prendo atto
inoltre che per l'anno 2013 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di non richiedere il versamento di alcuna quota associativa.
b) Al fine di ridurre i costi di esercizio dell’associazione scelgo che tutti gli avvisi associativi siano effettuati sul sito ufficiale
dell'Associazione (www.simonegrassi.net) rinunciando fin d’ora alla necessità di altre forme di pubblicità.
c) Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano
comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla
legge e dalle norme statutarie.

Data ______________

Firma per autorizzazione ed accettazione esplicita dei punti a), b) e c)

______________________________________
Il presente dovrà essere inviato unicamente ad uno dei seguenti recapiti:
Mail associazione@simonegrassi.net

- Fax +39 0547 638534 –

Associazione Simone Grassi - Via Luciano Lama 231 – 47521 Cesena (FC)
Esente da bollo in modo assoluto- art.7-Tabella-allegato B - D.P.R.26.10.1972 n.642

Come da giudizio del Presidente (o in sua assenza del Vice Presidente) e ai sensi dell'art.19 dello statuto la domanda di adesione a
Socio Sostenitore viene :

Cesena, lì ____________

ACCOLTA

-

RESPINTA

Il Presidente
(o in sua assenza il Vice Presidente)

__________________________________________________
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