DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
(art. 4 Statuto)

Spett.le Associazione Culturale
“Ateneo Leonardo”
Via Andrea da Bari n. 116 CAP 70121 Bari
Tel. 080.__________
Email: ___________________
C.F. 93478520724

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _________________________(___) il ____/____/____ residente in _____________________(___)
Via _______________________________ nr. ______ tel. _____/______________ cell._____/___________
professione _________________ titolo studio ________________ email ____________________________
chiede a codesto Consiglio Direttivo di essere ammesso in qualità di socio (artt.4,5,6 Statuto) per l’anno in corso
e inoltre dichiara:
. di conoscere ed accettare lo Statuto e tutti i regolamenti di questa associazione culturale;
. di non aver riportato condanne penali e di non essere sottoposto a qualsiasi misura preventiva;
. di essere consapevole delle sanzioni civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci;
. di essere cittadino della nazione ______________________________________;
(barrare con la X le caselle)

□ di non essere mai stato iscritto a questa a.c. “Ateneo Leonardo”;
□ di essere già stato iscritto a questa a.c. “Ateneo Leonardo” nell’anno _______;

(da compilare solo in caso di minore):

il genitore/esercente potestà genitoriale autorizza il sottoindicato minore anni 18 (art.4 co.3 statuto):
cognome ___________________ nome ____________________ nato a ________________ il ___/___/___
residente in _______________
Via _________________________ nr.___ titolo studio
________________;
N.B. Il richiedente, dopo aver ricevuto da “Ateneo Leonardo” comunicazione email di accettazione della
presente domanda, provvederà al pagamento della “quota associativa annuale” di euro 50,00 a mezzo:
□bonifico bancario sul seguente iban IT66W0526204000CC0241270910
□ paypal sull’account pagamenti@ateneoleonardo.it □ . contanti da versare direttamente presso la
segreteria dell’associazione

Infine, acconsente 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____________ data _____/____/_____

Firma ____________________________________

ESITO della valutazione del Consiglio Direttivo di a.c. “Ateneo Leonardo” , seduta del ___/___/____.__ Accettata

___ Respinta

la presente domanda Ammissione a socio

La domanda ammissione a socio è stata respinta perché ___________________________________________________________________________
Bari, lì ____/____/______

Il Presidente ______________________________

