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SHARA  EVENTI D’ARTE 
Associazione Culturale 

Presidente M. Augusta Pannunzi 
Via del Quartiere n.2 

C.F. 97921080582 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO MAGGIORENNE. 

Spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione SHARA. 

Il/la sottoscritto/a ………………………………….,   nato/a  a ………………………… 

data di nascita: ………………………  residente a ……………………………………..  

in Via ………………………………… n. …… ,   CAP ……….. Prov. ………………… 

Tel ………………………..  Codice fiscale ………………………………………………. 

chiede di essere ammesso a socio di codesta Associazione e di poter usufruire dei 
servizi previsti. Attende, per il versamento della quota sociale annua, la conferma 
dell'accettazione. 
Il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare le norme statutarie vigenti e le 
deliberazioni degli organi sociali.  
A tale scopo, dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale. 
Dichiara, infine, di aver ricevuto l'informativa sui diritti connessi al trattamento dei suoi 
dati personali da parte dell’associazione (finalizzato alla gestione del rapporto 
associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge). 
Presta il consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità sopra descritte ai sensi 
della legge sulla privacy. Esprime, infine, il suo consenso alla pubblicazione, in 
qualsiasi forma, di immagini che lo ritraggono nello svolgimento delle attività 
associative, purché la pubblicazione/riproduzione non avvenga per finalità di natura 
economica. 

NETTUNO, lì______/____/______  
       Firma 

….………………………. 
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<><>RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO<><> 

Domanda ricevuta il ............ 

Accettata il ………………..   o Non accettata (motivazione) 

…………………………………………………………………………………………. 

Iscritto nel libro dei soci con il n .......... 

Quota sociale di € ….………..        versata il …………………………………….. 

RINNOVI: 
2017.......... 

2018……….. 

NOTE: 
DIMISSIONE ……….….……   

ESPULSIONE ……………….   

ALTRO ..……….…………….. 

<><><><><> 
Dall'art.1 del nostro Statuto : "L'Associazione  promuove ed organizza per i suoi associati 
(maggiorenni e minorenni) corsi e laboratori di avvicinamento, apprendimento, aggiornamento e 
perfezionamento di musica e canto avendo come obiettivo anche la valorizzazione del loro talento." 

          Cordiali saluti,  
         Il Presidente   

           

   
NETTUNO, lì______/____/______ 


