Associazione Genitori e…non solo – Liceo Majorana – Laterza
Sede legale: Via Foggia La Rosa, 3 – Recapito Postale: Putignano, Via Tripoli 76
70017 PUTIGNANO (BA)
C.F. 91114820722
e-mail: liceandoapsputignano@gmail.com

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ANNO 20….. (indicare l’anno di adesione)
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Liceando A.P.S.
Il sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione in qualità di SOCIO EFFETTIVO.
COGNOME E NOME

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

INDIRIZZO (*)

CITTA’ (*)

RECAPITI TELEFONICI (*)

E-MAIL (*)

DOC.IDENTITA’

RILASCIATO IL

□ GENITORE (specificare indirizzo di studio e classe dello studente).......................................................................................................

□ ALTRO (specificare ad es.: ex studente, docente, studente, simpatizzante, ecc.) ......................................................................................

A tale scopo:
• dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'Art. 2 dello Statuto e di voler contribuire alla loro realizzazione;
• si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;
• si impegna a non utilizzare il nome, le strutture e l’immagine dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o comunque
per attività che abbiano scopo di lucro;
• si impegna altresì a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci.
• prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 3.8 dello Statuto;
• allega al presente modulo ricevuta del versamento della quota associativa annuale di 10 euro (c/c bancario dell'associazione: IBAN: IT 39 Y 07113
41630 0000 0000 2879 - BCC di Putignano – Filiale di Putignano); in caso di mancata accettazione della richiesta di iscrizione da parte del Consiglio
Direttivo, tale somma verrà restituita. Prende infine atto che, in quanto socio, avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle assemblee e ad
accedere al materiale informativo predisposto dall'Associazione come indicato nello Statuto.

Li,

firma_____________________________

Il sottoscritto inoltre, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, consapevole dei diritti e
delle facoltà attribuitemi dall'art. 7 D.Lgs. n.196/2003, consente al loro trattamento da parte dell'Associazione “Liceando APS” nella misura necessaria
per il perseguimento degli scopi statutari. Consente anche che i dati da me forniti per la costituzione 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, e che eventuali foto o
filmati fatti durante le manifestazioni pubbliche dell'Associazione, fatte da membri della medesima per l'Associazione, siano utilizzati e diffusi con
ogni mezzo di pubblicità dalla medesima, sempre per il perseguimento degli scopi statutari. Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore
dell'Associazione.
Lì,

firma_____________________________

Il sottoscritto, con la sottoscrizione della presente, esonera e solleva da ogni responsabilità l’Associazione LICEANDO A.P.S., i suoi associati e chi agisca
in nome e per conto della medesima, per danni a persone e/o a cose, oltre che per eventuali incidenti, infortuni e lesioni personali subiti o cagionati
al sottoscritto o a terzi, connessi all’espletamento e/o alla partecipazione di eventi organizzati dall’Associazione, rinunciando altresì all'eventuale
relativo risarcimento, rimborso e/o indennizzo delle spese o costi sopportati , salvi i limiti inderogabili di legge.
Lì,

firma_____________________________

Il sottoscritto conferma di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di averla accettata con la sua sottoscrizione.
Li,

firma_____________________________

(*) Eventuali variazioni, anche in ordine alla sezione di appartenenza (Genitori/Altro), dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio Direttivo al fine di
consentire l’aggiornamento dei dati nel libro Soci

