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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

 
Data:____________ 

 
  

 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 

 

 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 

 

Dati anagrafici       

Nome e Cognome:  

Data di nascita:  

Luogo di nascita:  

Codice Fiscale:  

Residente in:  C.A.P.:  

Via/Piazza/Viale:  N° Civ.:  

Tel. Abitazione:  Tel. Cellulare:  

E-Mail:  

Rispetto disposizioni Statuarie  

Il Richiedente l’ammissione a Socio si impegna a rispettare le disposizioni Statutarie, i 

Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi Sociali validamente Costituiti. Dichiara, inoltre, di  

non essere stato radiato da altre Associazioni, non abbia riportato condanne per delitto non 

colposo, di non ricavare in alcun modo utilità economica o lucrativa dalla partecipazione 

all'Associazione, di non appartenere ad altri organismi aventi finalità incompatibili con quelle 

perseguite dall'Associazione. Dichiara, altresì, di conoscere lo Statuto dell’Associazione. 

Privacy  

L’Associazione “Villasanta Medievale” con sede a Villasanta in via Monte Grappa, 4, precisa 

che i dati richiesti con la presente domanda a socio potranno essere trattati dal momento 

della costituzione del rapporto associativo. 

 

Il Richiedente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare, l’Associazione “Villasanta 

Medievale” proceda ai trattamenti dei propri dati personali, secondo le modalità e finalità 

risultanti dalla scheda informativa allegata. Dichiara di aver acquisito le informazioni di cui 

all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, e di aver preso visione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 

contenente i diritti dell’interessato riportati sulla medesima scheda. 
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Per i minori di 18 anni  

Il Sottoscritto (nome e cognome):  

Nato a:  il:  

Residente in:  C.A.P.:  

Via/ Piazza/Viale:  N° Civ.:  

In qualità di genitore di (nome e cognome):  

 
 

Autorizzo mio/a figlio/a ad iscriversi all’Associazione “Villasanta Medievale”. 
 

Firma per accettazione 

 

____________________________ 

 

Firma per accettazione 

 

     ___________________________ 
 
 

 

Firma per accettazione 

 

     ___________________________ 

 

Il Presidente dell’Associazione 

 

_______________________________ 

Privacy  

L’Associazione “Villasanta Medievale” con sede a Villasanta in via Monte Grappa, 4, precisa che i dati 

richiesti con la presente domanda a socio potranno essere trattati dal momento della costituzione del 

rapporto associativo. 

 

Il Richiedente attesta il proprio libero consenso affinché il Titolare, l’Associazione “Villasanta Medievale” 

proceda ai trattamenti dei propri dati personali, secondo le modalità e finalità risultanti dalla scheda 

informativa allegata. Dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 

196/2003, e di aver preso visione dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, contenente i diritti dell’interessato 

riportati sulla medesima scheda. 

Tra le finalità dell’Associazione “Villasanta Medievale” rientra l’organizzazione di cortei storici che si 

svolgono nelle ore pomeridiane o serali, anche nei mesi estivi e primaverili.  

Il Sottoscritto, qualora decida liberamente di aderire a una e/o più manifestazioni storiche organizzate 

dall’Associazione, dichiara di essere in possesso di idonei requisiti fisici per la partecipazione all’evento. 

Con la sottoscrizione della presente esonera pertanto l’Associazione “Villasanta Medievale” da 

qualsivoglia responsabilità in ordine a eventuali malori e/o malesseri e/o danni anche fortuiti di 

qualunque genere che dovessero verificarsi nel corso dell’evento, nonché nelle ore successive. 

Parte riservata all’Associazione 

     

Accettazione/Rifiuto  

     

Delibera di ammissione a Socio del  N° iscrizione Libro Soci   

 

Delibera di non ammissione a Socio del   

     


