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 SCUOLA DA VIVERE
Al Presidente
Via Cassia 1694
00123 Roma

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE "SCUOLA DA VIVERE"
Il\la sottoscritto\a Genitore…………………………………………….………………………nato a …………….…….…………………………..….…...
provincia di (………) il……../……./………………..e residente in via………………….………………….………..………………….n°….…….….….
del Comune di……………………………………………………….…..……..……(………..) tel ……………………..……………………………………………
Cell………...……………..………………..……………………….... e-mail…………….………………………..……………………….……………………………
Codice Fiscale ………………………….........................................................................................................................................
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione Scuola da Vivere per l’anno ….............. come socio/a …………………………......……
A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto, di condividere gli scopi e le finalità, di volersi attenere a
quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali.
⃞ Nuova iscrizione
⃞ Rinnovo iscrizione
Partecipa alle attività come Socio ⃞ Sostenitore ⃞ Volontario ⃞
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e consente che
possano essere utilizzati al solo fine di far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti l'Associazione, e le
attività svolte (ai sensi della L. 196/2003). Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale fotografico
ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate dall'Associazione
Scuola da Vivere (ai sensi della L. 196/2003). della tessera sociale
Data………………………….. Firma……………………………………………
La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative dell'Associazione per l’anno in corso, fino al 31
luglio c.a. Non è previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da
lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto
sopra riportato. L’ importo per l'iscrizione è pari ad € …................,00
Data………………………….. Firma……………………………………………
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INFORMAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO E DELLA QUOTA
Le quote d'iscrizione sono così stabilite:
Socio Ordinario: Euro 15,00
Socio Junior Euro 0,00
Socio Benemerito Euro 30,00
Socio Sostenitore quota libera
Le quote per partecipare ai Progetti e/o corsi sono pubblicate nel sito w w w .s c u o l a d a v i v ere . it
Scaricare il modulo e compilarlo in tutte le sue parti in stampatello ed in modo leggibile comprensivo
di data e firma (se minore la firma deve essere di un genitore o di chi ne detiene la patria potestà –
tutore) allegando copia di un documento d’identità in corso di validità e codice fiscale del
firmatario ed inviarla all’indirizzo mail ” a ss o c i a z i o n e@ s c uo l ad a v i v ere .it ” oppure
consegnare i documenti richiesti direttamente ad un membro del Direttivo dell’Associazione Scuola da
Vivere oppure alla propria ,Rappresentante di Classe che provvederà a recapitarli al Presidente
dell’Associazione Scuola da Vivere.
La quota d’iscrizione all’Associazione Scuola da Vivere o per la partecipazione ad un Progetto / Corso
posso essere versate mediante:
BONIFICO BANCARIO
Effettuare un Bonifico Bancario sul Conto Corrente intestato a
SCUOLA DA VIVERE
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA
IT86Y0832703228000000004968
Causale: Nome e Cognome del Socio / Corso
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