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Luogo e data

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Il so�oscri�o/a Nato/a a il(       )

(       )

/      /
Cognome e nome

Cognome se diverso e nome primo/a figlio/a

Località e Provincia

Indirizzo e numero civico

ASILO/ELEM/MEDIE/SUP Località scuola

Località e Provincia

Data

Residente a

email

Codice Fiscale

in via n.

Cellulare

Professione

Genitore di

M F Scuola di

Cognome se diverso e nome secondo/a figlio/a ASILO/ELEM/MEDIE/SUP Località scuola

M F Scuola di

Cognome se diverso e nome terzo/a figlio/a ASILO/ELEM/MEDIE/SUP Località scuola

M F Scuola di

Firma del Richiedente

Firma del Richiedente

Presto il consenso alla trasmissione dei miei da�, qualora richiesto e per finalità in linea con gli scopi statutari dell’associazione, all’Is�tuto 
Comprensivo Statale di Missaglia e all ’u�lizzo del mio indirizzo email ed il mio numero di telefono per ricevere comunicazioni che 
l’Associazione potrebbe ritenere u�le fornirmi, consapevole che potrò in ogni momento recedere dal presente consenso facendone 
richiesta all’indirizzo email info@fuoriclasse.info

CHIEDE 

di essere ammesso in qualità di socio all’Associazione FuoriClasse. 

A tale scopo dichiara:
・  di aver preso visione dello Statuto dell'Associazione (reperibile sul sito www. fuoriclasse.info), di acce�arlo e rispe�arlo in 
ogni suo punto;
・  di a�enersi alle deliberazioni degli organi sociali;
・  di impegnarsi al pagamento della quota associa�va fissata dal Consiglio Dire�vo per l’anno 2015-2016;
・  di acconsen�re al tra�amento dei da� personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 
all'informa�va fornita. In par�colare si presta il consenso al tra�amento dei da� personali per la realizzazione delle finalità is�tuzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previs� dalla legge e dalle norme 
statutarie. Si specifica che, qualora si negasse il consenso al tra�amento o alla trasmissione dei da� di cui sopra per le finalità di �po 
is�tuzionale, l’Associazione si troverà costre�a a non dar seguito alla richiesta di ammissione.

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Dire�vo, nella riunione del ___________________ , avendo analizzato la presente domanda

Accoglie la richiesta Non accoglie la richiesta per le seguen� mo�vazioni:

Classe

Classe

Classe

Firma

Nr. Socio


