Piazza del Popolo, n.50 – 63900 Fermo FM

DOMANDA DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE “ARMONICA-MENTE”
ANNO 2017 – MAGGIORENNI
Io Sottoscritt _ ___________________________________________________________________________
nat _ a _________________________________________ Pr. ____________________ il _____________
e residente a _______________________ Via ___________________________ n. _____ CAP _________
Tel.____________________ Cell. ____________________ Mail _________________________________
C.F.__________________________________________________________
chiedo al Consiglio Direttivo di essere iscritto in qualità di Socio a questa Associazione .
Accetto senza riserve lo Statuto, il Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e
condividere. L’Associazione culturale “ARMONICA-MENTE” è un Ente non commerciale, senza
finalità di lucro . Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice
Fiscale e un numero di Partita IVA. Essa si configura quale Associazione Culturale senza fini di lucro e si
attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore – art. 148 Enti
Associativi - (D.P.R.917/86 s.m.i.), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della Legge 16
dicembre 1991, n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale.
Per chi lo desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta.
Dichiaro con la sottoscrizione della presente di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti
spettanti espressi dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice Privacy. Ai sensi dell’art.23, c.3 D.Lgs.
196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati personali (che potrà essere svolto direttamente dal
Presidente o dai suoi collaboratori) da parte dell’Associazione, per le sue finalità istituzionali connesse o
strumentali. Acconsento altresì la diffusione degli stessi quando sia necessario per l’espletamento di un
obbligo previsto dalla Legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente
nell’ambito del nostro rapporto associativo.
Si esprime il consenso al trattamento anche di dati a me riferibili rientranti tra quelli “sensibili” in base agli
artt. 4,7, 23 e 26 della citata Legge quando ciò sia funzionale alla esecuzione delle operazioni o dei servizi da
me richiesti.
Firma del richiedente ____________________________
La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento interno
dell’Associazione, a decorrere dal _________________ Quota Associativa € 10,00.
_______________________ _______________________
Data
Il Presidente

