
 RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

AMICI DEL CAMPUS DELLE ARTI 

 

Spett. Consiglio Direttivo, con la presente il/la sottoscritto/a  

Nome_________________________________Cognome__________________________________ 

Nato a_________________________________________________ il _______________________ 

Residente a_________________________ in via_____________________________, CAP_______ 

C.F. (Obbligatorio) _____________________________ e-mail_____________________________ 

 

CHIEDE di essere ammesso/a come socio/a dell’ASS. “Amici del Campus delle Arti”. 

Per soci minorenni: 

Il/la sottoscritto/a in qualità di:   □ madre       □ padre     □altro(specificare)___________________ 

autorizza e richiede l’ammissione come socio del proprio figlio/a. 

DICHIARA di aver preso visione dello Statuto Associativo e di condividerne le finalità. 

Si prende atto che la quota associativa ha valenza annuale a partire dal 01/01/2017 al 31/12/2017 e 

che l’importo da versare viene stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo e, insieme a tutte le 

altre quote che verranno eventualmente pagate, è direttamente connesso alla copertura dei costi 

relativi alle attività svolte all’interno dell’Associazione. La quota associativa, per l’anno 2017 è:  

Socio ordinario   euro 20. 

Si è a conoscenza che il mancato pagamento della quota annuale comporta l’immediato 

decadimento dalla qualifica di socio e che comunque l’associazione non può in alcun caso 

pretendere il pagamento delle rate non versate. 

Si dichiara inoltre di conoscere che al momento dell’uscita dall’Associazione, non si potrà in alcun 

modo pretendere la restituzione della quota associativa versata e di non avere alcun diritto sul 

patrimonio dell’Associazione. 

Si è a conoscenza che tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa 

hanno diritto di voto nelle assemblee per la nomina degli organi statutari e per l’approvazione del 

bilancio. 

Il richiedente DICHIARA: 

di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di dati 

personali” e di accettare integralmente le condizioni di iscrizione e di partecipazione all’attività 

dell’associazione ivi specificate. 

Il richiedente AUTORIZZA l’associazione Amici del Campus delle Arti: 

- alla conservazione, memorizzazione, utilizzazione e comunicazione per fini istituzionali e 

amministrativi dei dati personali sopra riportati e al trattamento dei dati personali in base all’art. 

27 del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di dati personali”, ed eventuali video-riprese e foto 

finalizzate esclusivamente alla documentazione dell’attività del centro. 

 

Roma, ……/……/……   Firma (del genitore in caso di minori) 


