
 

Modulo per l’iscrizione  
                                         

   Alla Cortese attenzione 
Associazione Culturale AttoZero 

Via Guidetti 7 (Mo) 
  

 Nuova Tessera  Rinnovo Tessera 

Oggetto: iscrizione all’associazione AttoZero 2017 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome:  Nome:     nato/a a:   
il:     residente a:                  in via:                                             
telefono:     e-mail:         

chiede 
l’iscrizione all’Associazione culturale denominata AttoZero A tale scopo il/la sottoscritto/a: 

• si impegna a versare la quota di € 2,00 prevista per l’iscrizione all’Associazione; 
• Il socio si impegna a ad attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni, e alle deliberazioni degli 

organi sociali. 
• Presto il Consenso al trattamento dei mie dati personali nel rispetto della normative (D.Lgs 

196/2003)affinchè possano essere utilizzati per fnalità connesse o strumentali all’attività della 
Associazione (es. Libro Soci)nel rispetto degli obblighi di riservatezza.  

• Autorizza l’associazione AttoZero a riprendere con mezzi televisivi e fotografici la sua imagine nella 
partecipazione all’evento e di utilizzarla ai fini di realizzazione di post o video per gli eventi associative. 

• La presentazione di questa domanda dà diritto a ricevere, su parere dei soci delegati dal Consiglio 
Direttivo alla valutazione delle domande di ammissione, la tessera sociale. E’ compito del Consiglio 
Direttivo del Circolo ratificare successivamente tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la presente 
domanda di ammissione venga respinta, l’interessato può presentare ricorso all’Assemblea ordinaria dei 
soci. Il socio può essere espulso in caso di non ottemperanza alle disposizioni statutarie e comunque in 
caso di comportamenti che arrechino danno al Circolo. 

Data_____________________            

                              Firma_____________________________ 

Il presidenta Milena Preitano Dichiara che: 

ai fini di Prima iscrizione e passaggio a Socio Ordinario – L'organo Direttivo avalla in data odierna 
l'accettazione di iscrizione del socio. Mantenendo fermo che  può rigettare la richiesta come da punto 4 dello Statuto 
dove vengono descritti Diritti e Doveri del socio, motivandone il rifiuto. 
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