DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DON GUIDO
BORTOLUZZI
Al Consiglio Direttivo dell'Associazione Don Guido Bortoluzzi
Via I Novembre, 1 – 32100 Belluno (BL) Fax. (+39) 1782750207
email: genesibiblica.dgb@gmail.com – Sito internet:
www.donguidobortoluzzi.com
N.B.: Le domande di iscrizione devono essere complete di:
1) Questo modulo compilato (in sua assenza non sarà possibile l’iscrizione).
2) Versamento della quota.
3) Consegna domanda: questa domanda di iscrizione deve essere inviata all’Associazione, insieme con i dati
del versamento, in uno dei seguenti modi:
a) Via email a: associazione.dgb@gmail.com
b) Via fax al numero (+39) 1782750207
c) Per posta a: Marcello Gori - Via Ricasoli, 28 - 59100 Prato (PO).
Il sottoscritto ____________________________________Codice fiscale ____________________________
Nato a _____________________________________________________ Prov. ____ il _________________
Residente a __________________________________________________________Prov. _______________
In (Via/P.zza/…) _____________________________________________________ N°_____ CAP ________
Telefono __________________________________ Altro telefono _________________________________
email___________________________________________________________________________________
Con la sottoscrizione della presente CHIEDE di essere ammesso alla qualifica di socio della
ASSOCIAZIONE DON GUIDO BORTOLUZZI con sede in Belluno (BL) Via I Novembre, 1.
DICHIARA di condividere le finalità statutarie della Associazione medesima e di approvare lo Statuto
Associativo di cui ha preso adeguata visione. Contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda,
valida per l'anno corrente, versa l’importo di 15 euro per la quota associativa tramite:
[ ] Bonifico su Conto Corrente. IBAN: IT15L 07601 11900 001024616631 - Intestato a: Associazione Don
Guido Bortoluzzi
[ ] Bollettino di Conto Corrente Postale N° 1024616631 - Intestato a: Associazione Don Guido Bortoluzzi
Per:
[ ] Nuova iscrizione
[ ] Rinnovo
quale quota associativa per l’anno ________; Prende atto che la validità della propria iscrizione
all’Associazione decorrerà dal giorno di accoglimento dell’istanza, con validità di un anno solare. Chiede
che ogni comunicazione sia trasmessa all’indirizzo email sopra indicato. Confida nel favorevole
accoglimento dell’istanza e porge ossequio.
In fede:
Data ____________________________ Firma _______________________________________________
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.
196/2003 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora
e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.
Data ____________________________ Firma ________________________________________________
Ammissione: In caso di mancata ammissione alla Associazione, l’importo versato sarà restituito, e
l’aspirante socio potrà presentare reclamo motivato al Consiglio Direttivo che ne dovrà dare adeguato
riscontro.
Donazioni: ulteriori donazioni a sostegno sono possibili con le modalità di cui sopra, oppure tramite carta di
credito (Paypal) direttamente sul sito: www.donguidobortoluzzi.com

