
Io sottoscritto COGNOME / NOME           (in caso di Azienda/Cooperativa/Ente pubblico/ecc, indicare i dati del legale rappresentante)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

in qualità di:  soggetto privato              oppure        legale rappresentante        di ………………………………………………….
                       (indicare denominazione e ragione sociale dell’Ente)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sesso     M       F      nato/a  a ………………….…………………..   il…………….……  Cittadinanza ……………………………

Residente in Via…………………………………………………………………………………….…………….  N………………...

C.A.P.  ………………. Città………………………………………………………………………Provincia………….…..………...

Codice Fiscale  ………………………………………………………………………………………………………………………..

Telefono ………………………………………………………….Altro telefono…………....……………………………….………

E-mail .……………………………………………………………………………………………….……...………………………...
   
In caso di presentazione della domanda come Ente, indicarne i dati: 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………………………..

C.A.P.  ………..……….  Città………………………...…………………………………………  Provincia………….…..………...

Telefono ………………………… Fax………….…………... ……P.IVA            C.F.         ………………………………………

E-mail….……………………………………………………………………………………………………………………….……

CHIEDO
                                                                                     

- Di essere ammesso all’Associazione in qualità di socio e DICHIARO di: 
 aver preso visione dello Statuto e di accettarne tutti gli articoli, nonché le deliberazioni adottate dagli organi sociali; 
 condividere le finalità dell’Associazione;
 impegnarmi a dedicare una parte del mio tempo per il loro raggiungimento. 

- Mi impegno al versamento della quota associativa annuale di 60,00 euro.

Luogo…………….............................,  data………….………                                
                                                                                                                                   FIRMA (leggibile) 
                                                                            
                                                      …….….………………………………………..       

In caso di presentazione della domanda da parte di una persone minore di 18 anni, la domanda deve essere firmata anche da un
genitore esercente la potestà genitoriale, quale autorizzazione che solleva l’Associazione da ogni responsabilità in ordine alla
partecipazione del minore alle attività sociali.

Luogo…………….............................,  data………….………                                
                                                                                                                                   FIRMA (leggibile) 
                                                                            

                                                       …….….………………………………………..       

ALTRE  INFORMAZIONI
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DOMANDA DI AMMISSIONE
all’Associazione SNODI in qualità di SOCIO



TITOLO DI STUDIO:   Lic. elementare□    Lic. Media□   Scuola professionale□    Maturità/Diploma□    Laurea □

PROFESSIONE:   Casalinga□    Studente□    Disoccupato□    Pensionato□    Operaio□    Impiegato□               
                                Lavoratore Autonomo□       Altro□ …………………………………………. (specificare)

Sono venuto a conoscenza dell’Associazione SNODI  e delle sue attività tramite ……………..……………………………....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chiedo di essere ammesso all’Associazione in qualità di socio perché:  …………………………………………………………..
                                                                                                                                                        (indicare brevemente i motivi e gli interessi principali)

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

In caso di domanda di ammissione da parte di una persona giuridica, indicare il settore di appartenenza e le attività  prevalenti:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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