ASSOCIAZIONE TARTUFI & TARTUFAI
Del Pollino e delle Serre (Aderente all’Unione Micologica Italiana)
– Cod. Fisc. P.IVA 94024990783C.so Garibaldi n. 160, C.a.P. 87012 CASTROVILLARI (CS)
rec.Tel.cell.3482745562-3402501252
E-mail:tartufidelpollino@gmail.com

OGGETTO: Richiesta adesione all’Associazione.
____l __ sottoscritt__

_______________________________________ nat__

a_____________________

prov. di_______ il ____/____/______ e residente a ______________________________ prov.__________
c.a.p. ___________

Via / Piazza

______________________________________________

codice fiscale n°_________/_________/_________/_________

n° _______

tel.__________/____________________

cell. ________________________________ E-Mail: _____________________________________________
di professione________________________________ titolo di studio_________________________________

CHIEDE
di poter far parte in qualità di SOCIO all’ASSOCIAZIONE TARTUFI & TARTUFAI Del Pollino e delle Serre (Aderente
all’Unione Micologica Italiana) “ di CASTROVILLARI. A tal fine

dichiaro
- di aver preso visione della Statuto-regolamento dell’Associazione Tartufi & tartufai del Pollino e delle Serre,
- di osservare lo Statuto dell’Associazione Tartufi & tartufai del Pollino e delle Serre e lo Statuto dell’U.M.I.,
- di perseguire le finalità Associative a tutte le condizioni imposte per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione prefigge,
- a partecipare, per quanto più è possibile , alle attività che si svolgeranno durante l’anno Sociale,
- che si impegna a versare annualmente la quota sociale, pari a €30,00(trenta,00) per l’anno in corso
- Ai sensi dell’art. 03 dello Statuto dell’ASSOCIAZIONE TARTUFI E TARTUFAI del Pollino E delle Serrea, esonero U.M.I. ed
l’Associazione Tartufi e Tartufai Ddel Pollino e delle Serre, nonché i loro dirigenti, da qualsiasi responsabilità per infortuni o per
danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
Di accettare senza riserva lo Statuto dell’Associazione Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre (art. 3).

Allega alla presente € 30,00 (trenta,00) per quota Sociale anno 20___
Castrovillari, lì _______/_______/ ________

Firma dell’interessato __________________________________

**************************************************************************************************************************************
RISERVATEZZA DEI DATI – LEGGE n° 675/ 96 E SUCC. MODIFICHE E INTEGRAZIONI -Tutela dei dati personaliSono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento che possono essere utilizzati per l’attuazione
delle finalità statutarie e al solo fine di farmi pervenire informazioni su iniziative di carattere micologico e naturalistico o
vantaggiose offerte commerciali di aziende di vostra fiducia.
Secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 1° , della legge 675/96, di aver diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente,
di consultare, far modificare o cancellare i miei dati ed inoltre di ottenere informazioni sulle iniziative di cui mi sono reso partecipe.
Tale diritto potrà essere esercitato semplicemente scrivendo all’Associazione Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre.
Platania lì _____/_____/______

Firma dell’interessato

_________________________________________________

*********************************************************************************************************************

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
NUOVO

RINNOVO

Prot. N° _________ del ____/ ____/ _____

Versamento del ______/_____/________,

Tess. assegnata N° _____________

Ricevuta n° __________

NOTE: _____________________________________________________________________

