
Spett.le Consiglio Direttivo, Presidente 
       Associazione Arstistico Culturale FŌRMA  

       Via C. Goldoni, 9 int. 5 - 05100 Terni (Tr) 
info@associazioneculturaleforma.org

        

OGGETTO: ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE FŌRMA - anno 2022. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ (nome e cognome),  

nato/a a _____________________________(___________) (città/provincia) il _______________________________, 

residente in ____________________________________ (___________), Via ________________________________ 

________________________________ n° _______, cap ________  domiciliato  in ____________________________  1

(_________), Via _____________________________________________n°________, cap ______________________ 

telefono fisso ______________ cellulare ____________________________ email _____________________________ 

CF. ________________________________________ documento ____________________ n. ____________________ 

con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell’associazione Artistico Culturale FŌRMA, 
condividendone le finalità istituzionali, e di essere iscritto nel Libro soci nella sezione  2

Socio Ordinario (quota iscrizione € 15,00 solo per il primo anno + quota annua € 20,00 tot. € 35,00) 

Pagamento a mezzo bonifico intestato ad “Associazione artistico culturale FŌRMA APS” 
 IBAN IT96V0760114400001058787183 

             SWIFT/BIC BPPIITRRXXX 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accettare lo Statuto dell’Associazione di volontariato e, condividendo la 
democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, consapevole delle finalità di solidarietà sociale che 
l’Organizzazione di volontariato promuove, dichiarando l’inesistenza di pendenze penali a suo carico, si impegna al versamento della 
quota di iscrizione e della quota associativa annuale.  

(Luogo e data)_____________________________2022     FIRMA 

         ____________________________ 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge ai sensi e 
nel rispetto del DLGS 196/03. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della 
legge sulla privacy. Autorizzo la comunicazione dei miei dati anagrafici ad Enti ai quali l’associazione è affiliata. Autorizzo a 
realizzare e divulgare eventuali foto, video, materiale che mi riguardano ai soli fini informativi e promozionali delle attività 
associative. 
         FIRMA 

         ____________________________ 

Individuo come sistema di comunicazione per spedirmi materiale e comunicazioni: 

Lettera semplice indirizzata alla mia   residenza  domicilio Email 

         FIRMA 

         ____________________________ 
Modulo da compilare e firmare ed inviare a mezzo email congiuntamente alla ricevuta di pagamento effettuato.

 Solo se diverso dall’indirizzo di residenza.1

 E’ possibile prevedere diverse sezioni all’interno dell’associazione purché sia riconosciuta uniformità di diritti ai soci.2
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