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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE SOCIO ORDINARIO

Al Consiglio Direttivo  
CONCETTO ARMONICO APS Associazione Culturale 

Il/la sottoscritto

Nato il Luogo/prov

Codice fiscale

Residenza 
(città/prov) Indirizzo

Documento N. Emesso il

Email Cellulare

Avendo preso visione della Statuto dell’Associazione
C H I E D E

di poter aderire all’associazione di promozione sociale “CONCETTO ARMONICO APS Associazione
Culturale” in qualità di Socio Ordinario.  A tal fine effettua il versamento della quota associativa annuale
2023 pari a € 100,00 (centoeuro).
Dichiara di aver letto lo statuto e di attenersi ad eventuali regolamenti dell’associazione oltre che alle
deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Al tal scopo dichiara:

A) di condividere le finalità dello Statuto e di voler contribuire, secondo le proprie capacità e
disponibilità di tempo e mezzi, alla loro realizzazione;

B) che verserà la quota associativa annuale, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
Inoltre:

a) si impegna a non utilizzare il nome dell’associazione “CONCETTO ARMONICO APS ” e il
materiale da essa prodotto ai fini associativi, per attività di carattere commerciale,
imprenditoriale o, in ogni caso, aventi scopo di lucro ;

b) prende atto che l’adesione come Socio Ordinario è subordinata all’accettazione, da parte del
Consiglio     Direttivo, come previsto  dello Statuto;

c)  in qualità di Socio acquisirà i diritti e i doveri previsti dallo Statuto.

Vicenza, __________________________ Firma __________________________________________

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione 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 questo trattati nella misura
necessaria all’adempimento di obblighi previsti  dalla legge e dalle norme statutarie.   

Vicenza, __________________________ Firma __________________________________________

SPAZIO RISERVATO CONCETTO “ARMONICO APS Associazione Culturale”

SOCIO N. ____________

Socio  iscritto al libro soci il __________________

                         ll Presidente

                         Andrea Castello


