Associazione Aurora – Ricerca del Benessere – APS
Via Comacchio n.30, 37134 Verona (VR)
Codice Fiscale 93266900237
Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Aurora- Ricerca del Benessere – APS
Via Comacchio n. 30,
37134 Verona (VR)
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………… nato/a a ……………………………………...............
il ……………………………….… C.F. ……………………………………………………………………………………………….. residente in
Via/Corso/Piazza ………………………………………………… n. …………………… Comune …………………………………………………
CAP …………………………………… Provincia ……………………….
Chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo
di essere ammesso/a quale socio dell’Associazione condividendone le finalità istituzionali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, il regolamento interno e le
delibere degli organi associativi validamente costituiti. A tale scopo dichiara di avere letto ed accettare lo
statuto e il regolamento interno propri all’associazione.
Tel/Cell……………………………………………………. E-mail …………………………………………………………………………………………
Barrare per accettazione:
Individuo come sistema di comunicazione (comunicazioni istituzionali) l’indirizzo e-mail sopra indicato.
Chiedo di ricevere all’indirizzo e-mail sopra indicato la newsletter dell’associazione per rimanere al
corrente delle iniziative proposte. A tal proposito comunico essere interessato all’area:
Benessere dello sviluppo e dell’educazione
Benessere psicologico e delle relazioni interpersonali
Benessere dell’educazione interculturale e spirituale
Chiedo di ricevere al numero di telefono sopra indicato le informazioni circa le iniziative proposte (solo
per messaggio sms o WhatsApp)
(luogo) ……………………… (data) …………………………
(firma leggibile) ……………………………………………………………..
Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, consento al loro
trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.
(luogo) ……………………… (data) …………………………
(firma leggibile) ……………………………………………………………..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
Ammesso
Non ammesso
Determina del Presidente del Consiglio Direttivo …………………….., iscritto al libro dei soci il…….…… al n. ………
Firma del Presidente del Consiglio Direttivo ……………………………………………………………..

