
Associazione culturale La Bottega delle parole 
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Associazione Culturale 
 

Modulo di iscrizione  

Socio Ordinario  
 

Il/la sottoscritta (cognome e nome)........................................................................................................ 

Nato/a............................................................................. il..................................................................... 

Provincia.......................................................Nazione............................................................................ 

Codice Fiscale……………………………………………………………………………………….... 

Residente a...............................................Provincia……Via.....................................................n°......... 

Domicilio (se diverso dalla residenza per eventuali comunicazioni) ………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono ................................................... Cellulare.............................................................................. 

E-mail .................................................................................................................................................... 

 

Avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione e trovandosi in accordo con i suoi principi 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, in qualità di socio ordinario per l’anno corrente, all’Associazione culturale 

“La Bottega delle parole” impegnandosi a rispettare lo Statuto e ogni eventuale regolamento o 

delibera che gli organi sociali approveranno, secondo le norme statutarie, nel corso della vita 

associativa.  

 

A tal fine accetta: 

 il versamento della quota associativa di € 10,00 fissata dal Consiglio Direttivo, che sarà 
allegata al presente modulo;  

 che l'iscrizione debba essere rinnovata, per motivi amministrativi, ogni anno entro il 31 

gennaio, pena il decadimento dello status di socio ordinario. 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente a quanto previsto dalla legge 675/1996 sulla tutela 

dei dati privati. Le informazioni fornite saranno utilizzate al solo scopo di inviare agli iscritti materiale informativo in 

merito alle attività associative. Si garantisce la massima riservatezza dei dati forniti e la possibilità di richiederne 

gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo alla sede dell‘Associazione o inviando una e-mail. 

 
 

Luogo e data                                                                                                       Firma 

………………                                                                               ……………………………………. 
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Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia 

minorenne: 

 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

nato...............................................................................................il....................................................... 

e residente a .............................................................................................provincia………………….. 

in via ............................................................................................................................... n. ................ 

nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale,  

 

Autorizzo 

 

Il minore ........................................................................................................ a partecipare agli eventi 

organizzati dall’Associazione culturale “La Bottega delle parole”. 

 

Luogo e data                                                                                                         Firma  

 

……………….                                                                                          ……………………… 
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