_________________________________________________________________________

RICHIESTA DI ADESIONE PER ASSOCIAZIONE
Il/La Sottoscritto/a Cognome: _______________________________ Nome: ________________________
Nato/a a: _______________________________________ Prov.: _______ il: ___________________
Residente nello Stato di: ____________________ Città: _____________________________________
Indirizzo attuale: _________________________________________________________________________
Tel.: ______________________ Cell.: ______________________ Fax: _________________________
Indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________
In qualità di Presidente dell’Associazione__________________________________________________

CHIEDE: l’iscrizione della propria Associazione, all’Associazione Padovani nel Mondo in qualità di Socio per
l’anno: ____________________.

DICHIARA: che la propria Associazione si compone di n. ________________ Soci per i quali
richiede l’iscrizione, fornisce i dati richiesti con il prospetto allegato, e versa la quota associativa
annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Dichiara, inoltre, di conoscere e rispettare lo Statuto dell’Associazione alla quale chiede l’iscrizione;
SI IMPEGNA: a versare, tramite bonifico, per ogni socio, la quota associativa annua. Le coordinate
bancarie per il bonifico sono:
Associazione Padovani nel Mondo, Veneto Banca, Ag. 169 – Padova Insurrezione, IT86 A050 3512 1041
6957 0006 974;
Dichiara, inoltre, di consentire l’utilizzazione dei dati personali nella misura necessaria al perseguimento
delle attività associative ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Firma del richiedente

Firma del Presidente
o del Membro del Direttive Delegato

_____________________________

____________________________

Data di presentazione___________________ Domanda n. _____________ Tessera n. _________
c/o Provincia di Padova – Piazza Antenore, 3 – 35121 Padova; C.F. 80007480280
Tel.: 0039 049 8201183 – 0039 049 8201184 – info@padovaninelmondo.it
padovaninelmondo@pec.padovaninelmondo.it

_________________________________________________________________________

DATI DA FORNIRE PER OGNI SOCIO
Cognome: _______________________________ (*)
Nome: __________________________________ (*)
Nato/a a: _______________________________________ (*)
Prov.: ___________________ (*) il: _________________ (*) Stato: ________________________(*)
Residente nello Stato di: _________________________ (*)
Indirizzo attuale:
-

Via: ______________________________________________________________________ (*)

-

Città: ___________________________________________________________________ (*)

-

Stato: ___________________________________________________________________ (*)

Tel.: ________________________ Cell.: ________________________ Fax: ______________________
Indirizzo di posta elettronica: __________________________________________________________

I dati indicati con (*) sono obbligatori.
L’indirizzo di posta elettronica, se disponibile, ed i numeri di telefono sono necessari per comunicare
direttamente la convocazione dell’Assemblea dei Soci ed eventuali altre informazioni di interesse.
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