Modulo di richiesta adesione socio
Il/La sottoscritto/a.…............................…...........................................................................................................
Nat.... a …................................................ Prov. …...................... Stato …......................... il ........./........./.........
Codice fiscale ...................…............................... N° Documento .....................................................................
Residente in ........................................................................................ Cap. …............. Prov. …..............…......
Indirizzo …...........................................................................................................................…............................
Tel ….......................…………………................ Cellulare ….....….….................................................................
E-mail …..............................................................................................................................................................

Il/La sottoscritto/a, presa visione delle norme statutarie e delle disposizioni degli organi sociali, si
impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali
validamente costituiti dichiarando di conoscere/accettare lo statuto sociale.
Nello specifico:
• Non intende sfruttare l’Associazione Culturale Magnolia per guadagni economici personali, scopi
legati alla finanza di tipo speculativo né per alcuna propaganda di tipo politico e/o partitico;
• Si fa promotore di una politica attiva dal basso, sostiene i movimenti di difesa del territorio e
condivide pratiche di consumo critico dando valore in maniera consapevole alle radici culturali del
territorio locale;
• Rispetta l'ambiente circostante e i suoi fondamenti, promuove e condivide la cultura del riuso;
• Non appartiene ad alcuna organizzazione malavitosa e/o massonica e rifiuta completamente ogni
comportamento criminale e mafioso;
• Si dichiara antifascista, anti-sessista e antirazzista, tollera e rispetta ogni orientamento
confessionale;
• Sostiene ogni espressione culturale e artistica indipendente;
• È aperto a fare rete con altre realtà associative e singoli che perseguono fini in linea con i principi
dello statuto e del regolamento interno;
•

Rispetta e ha cura dei locali e dei servizi offerti dall’associazione.
CHIEDE

di diventare Socio Ordinario dell'Associazione Culturale Magnolia versando la quota associativa, per l'anno
2016, di Euro 10,00.
Data, ............/............/............

Firma......................................................................................

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati
personali da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le
finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
Data, ............/............/............

Firma......................................................................................

Parte riservata all'associazione:
Il consiglio direttivo, con delibera n. …................ del ...….............. accetta / rigetta la richiesta sopra
riportata. Il richiedente viene iscritto nel libro dei soci in data ................................... al n. ................................
Data, ............/............/............

Firma.....................................................................................

Associazione culturale Magnolia
Via Cafari10, Contrada Gagliardi, Ravagnese – 89131 Reggio Calabria
associazione@magnoliarc.org

