MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO/SOCIO SOSTENITORE
Al Presidente
Maurizio Faggioni
dell’Associazione Bambini Chernobyl Onlus
Via C. Battisti n. 11
Cap 47042 Comune Cesenatico
Il sottoscritto/a _________________________,
nat __ a _____________________, il ___________
e residente a ________________________, Via ________________________, n°______,
Telefono fisso _____________, Telefono cellulare _____________, Professione __________________
- avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione nonché
dello Statuto e dei Regolamenti,
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate
dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove
previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
del Consiglio direttivo);
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai
Regolamenti sopra citati.
CHIEDE
Di essere iscritto(a) all’associazione di volontariato Bambini Chernobyl Onlus in qualità di:
socio (..)

quota annuale: € 25,00*

socio sostenitore (..)

quota annuale: € 50,00*

Distinti saluti
Luogo __________________

Firma
________________

Data ___________________

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi del
D.Lgs. 196/03
Il sottoscritto____
_________________
offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.
Luogo______________________
Data _______________________

________________________________
FIRMA dell’interessato
(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati
richiesti)

N.B. * modalità di pagamento:
bonifico bancario:
c/c IBAN: IT 57 J0305801604100571835144
intestato a Maurizio Faggioni (nel bonifico specificate la motivazione)
Pay pal e/o carta di credito:
https://www.bambinichernobyl.net/default.asp?ID_pagina=15923&pagina=Donazioni-Iscrizioni
Agevolazioni fiscali: Associazione Bambini di Chernobyl è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale) pertanto, ogni donazione a suo favore è detraibile o deducibile dalla dichiarazione dei redditi,
sia delle persone fisiche, che delle persone giuridiche, sulla base delle vigenti disposizioni di legge in
materia.

