
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
Associazione di Promozione Sociale GRUPPO VEG 

 
  

Spett.le  Associazione di Promozione Sociale  
GRUPPO VEG - Valtellina Valchiavenna  Alto Lario  
Sede: Via  Tartano,  962  - 23018  TALAMONA (SO)   
C.F. 91015890147  
[SCRIVERE IN STAMPATELLO]  
 
 

Il/La  sottoscritto/a  ______________________________ ,  nato/a  a  __________________  (___)  

il____________,  residente  a  __________________________  CAP  ___________  Prov.  _____  

Via/Piazza___________________________________________  n. ____ ,  

telefono ________/_____________________ , e-mail ________________________________ ,   

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore* 

______________________________, nato/a a __________________ (___) il_____________ , 

residente a __________________________ CAP _________  Prov. _____ 

Via/Piazza______________________________________  n. ____   

(*barrare se non richiesto) 
  

CHIEDE 
di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione di Promozione Sociale  “GRUPPO 
VEG Valtellina Valchiavenna Alto Lario”.  

 
Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
 di aver preso visione dello Statuto, di accettarlo e di impegnarsi a rispettarlo in ogni punto;  
 d’impegnarsi  al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda  

dell’attività scelta;  
 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n.  

196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati  
personali  per  la  realizzazione  delle  finalità  istituzionali  dell’Associazione,  nella  misura  necessaria  
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
  
Luogo e data  _____________________                         Firma _________________________  
  
Si autorizza al trattamento e alla pubblicazione di video, fotografie e/o immagini del sottoscritto / del minore,  
effettuate  ai  soli  fini  istituzionali,  durante  lo  svolgimento  delle  attività  e/o  delle  manifestazioni  
organizzate dall'Associazione.  

Sì  □               No □ 
  
  
Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________  
  
  
N.B. la quota associativa per l’anno 2016 è pari a  € 5,00 e potrà  essere  versata  in  contanti  o  tramite  
Bonifico  Bancario  codice  IBAN IT32D0521652080000000001935 intestato a Gruppo Veg - Valtellina 
Valchiavenna  Alto Lario. Causale: quota associativa anno 2016.  
 
Le convocazioni alle assemblee, gli avvisi delle attività e delle iniziative sociali saranno comunicate per 
posta  elettronica al vostro indirizzo mail, saranno pubblicate on line su sondrioveg.blogspot.it e saranno 
diffuse tramite la newsletter dell’associazione a cui si raccomanda l’iscrizione. 


