N° ……..
Associazione di Promozione Sociale

“Gianni Ballerio”
Richiesta di Ammissione a Socio
Il sottoscritto/a
………………………………………… chiede al Direttivo dell’Associazione di
Promozione Sociale "Gianni Ballerio" di poter essere ammesso in qualità di socio alla suddetta
associazione.
Pertanto si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti e,
DICHIARA


di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e
rispettarli in ogni loro punto;



d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale

Luogo e data ______________________

Firma ________________________

A N N O ……………..
Quota sociale annuale €30,00 per adulti - €10,00 per giovani da 18 a 30 anni
La quota giovani garantisce i medesimi diritti e doveri della quota adulti, ivi inclusi il diritto al voto, nonché
all’elettorato attivo e passivo.

Il versamento della quota è stato effettuato: (barrare casella inerente)

Bonifico Bancario
Conto Corrente Postale n° 54.73.68.63
Tramite Carta di Credito o Carta Prepagata o PayPal
In contanti il ……………………………..…
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DATI

P E R S O N A LI

*Cognome e Nome
Regione di appartenenza
Provincia di appartenenza

*Indirizzo
*Cap
*Residente in città
*E – mail
Tel. Casa

*Cellulare
*Codice Fiscale
Nato/a a
Nato/a il
Condizione professionale (occupato,
pensionato, disoccupato, studente)

Titolo di studio (Laurea, Diploma, Medie)
Attività lavorativa svolta (insegnante, libero
professionista, impiegato, medico, artigiano, ecc…

Titolo di studio conseguito

*campi obbligatori

Il presente modulo dovrà essere inviato con uno dei seguenti modi:

come scansione:

a

aps.bahai@promozionesociale.org

per posta:

a

APS “Gianni Ballerio”
c/o Cesvol Via Campo di Marte, 9 – 06124 Perugia

per fax:

al 075.52.87.998

per Foto con WhatsApp:

al +39 348.700.81.50
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