
 
 

 

 

Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Rete Sociale Aps 

Fax. 031.2281200 - tel. 031.451362   

e-mail: segreteria@retesocialeaps.it 

   

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE RETE SOCIALE APS 

 

Il sottoscritto, avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione di promozione 

sociale e senza scopo di lucro, Rete Sociale  in qualità di: SOCIO ORDINARIO. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi dello Statuto dell'Associazione di promozione 

sociale e di voler contribuire alla loro realizzazione. 

Si impegna all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo. 

Si impegna, inoltre, a non utilizzare il nome dell'Associazione per attività di carattere commerciale, 

imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro. Si impegna altresì a non utilizzare a 

scopo di lucro il materiale prodotto dall'Associazione e reso disponibile ai soci. 

A tal fine dichiara di non aver riportato condanne penali definitive; di garantire il rispetto dello Statuto 

dell’Associazione. 

Prende atto che l'adesione è subordinata all'accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto 

dallo Statuto. Decorsi 60 giorni dalla presente richiesta, senza ricevere alcun diniego da parte 

dell’Associazione, la richiesta si intenderà accettata con conseguente obbligo al versamento della quota 

associativa annuale di euro 100,00 (EURO CENTO) quale socio ordinario mediante bonifico alle coordinate 

bancarie indicate nel sito Rete Sociale APS o con altra modalità previamente concordata con l’Associazione. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, in conformità alla legge 675/96 e successive modifiche, sulla tutela dei 

dati personali, il Consiglio Direttivo dell’Associazione RETE SOCIALE APS è il Titolare di tali dati e garantisce 

la massima riservatezza dei dati personali forniti. Il trattamento dei suindicati dati personali da parte del 

Consiglio Direttivo dell’Associazione viene realizzato, mediante elaborazioni manuali, strumenti informatici 

esclusivamente per gli scopi dichiarati nello Statuto e per gli adempimenti ai quali l’Associazione è tenuta 

per legge e per comunicazioni da parte dell’Associazione, nonché per l’invio di newsletter e di documenti 

informativi sull’attività svolta dall’Associazione. 

NOME E COGNOME__________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE____________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________ DATA DI NASCITA ______________________ 

 

 

 



 
 

INDIRIZZO____________________________________________________________________ 

PROFESSIONE _________________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI _________________________ / _______________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________ 

ESTREMI DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ _________________________________________ 

 

Luogo, li _________________ 

 Firma per accettazione ( leggibile ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


