Richiesta tesseramento anno 2016
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………..
Nato/a a ……………………………………………………………………………….……………….. il ___/___/______
Residente a …………………………………………………………………………………………………………………
Via …………………………………………………………………………………………………………………………...
E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………………………....
CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco dei soci dell’Ass. Orizzonti Teatrali – Cantiere delle Arti, in qualità di socio ordinario. L’ammissione nella compagine associativa,
vincolata all’accoglimento della presente domanda da parte del Consiglio Direttivo dell’associazione, sarà a tempo determinato di un anno solare, con
obbligo di versamento della quota associativa. La sottoscrizione della presente domanda comporta l’accettazione dello Statuto della Associazione.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto Associativo e letto tutti i suoi punti, nessuno escluso, di aver ben compreso il suo contenuto e di
accettare lo stesso. Mi impegno ad osservare ogni sua norma ed ogni successiva norma regolamentare adottata dagli organi sociali. Il richiedente acquisirà
la tipologia e qualifica di socio all’atto del rilascio della tessera sociale, che avverrà contestualmente al pagamento della quota associativa.
Consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione ed uso di atti falsi e che l’art 75
del medesimo decreto commina altresì, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento di associazione eventualmente
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità
Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali
pubblicazioni ed esposizioni curate da Orizzonti Teatrali o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).
Dichiaro di essere:

Maggiorenne __
Minorenne __in tal caso il\la sottoscritto\a in qualità di genitore autorizza l’associazione al rilascio della tessera sociale.
Data…………………………. Firma …………………………………………….

PRIVACY. Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, l'interessato: presta il
suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni e attività dell’Ass.Orizzonti Teatrali – Cantiere delle Arti.

Do il consenso
Luogo…………………………………. Data ……………………………………..
Firma leggibile ………………………………………………………………………

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE
Data approvazione socio

il ___/___/______

Firma presidente (o delegato) _________________________________

