ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE

GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO
Il sottoscritto/a………………………………………… cognome………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………Provincia di (………) il ………/………/………. e residente in
Via…………………………………………………….. n°…….. del Comune di ………………………………. (……)
Tel:. ………………………… cellulare:………………………… E-mail:…………………………………………….

Dopo aver letto lo Statuto ed il Regolamento dell’Associazione e trovandosi in accordo con i principi
dell’Associazione GRUPPO ARTISTICO OCCHIO,

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione, per l’anno 201.. , come SOCIO.
li ……/……/……
Firma……………………………………………………..

Sono interessato a partecipare all’Associazione in qualità di:
Socio ORDINARIO versando una quota di partecipazione pari a euro…………….

Socio SOSTENITORE versando una quota di partecipazione pari a euro…………….

Firma ………………………………………………….

Il richiedente dichiara di prestare ai sensi della legge 675/96 il proprio consenso a che l’Associazione
Gruppo Artistico OCCHIO e gli organizzatori trattino i suoi dati personali senza possibilità di trasferimento
a terzi dei dati medesimi.

Firma (di un genitore o di chi ne fa le veci in caso di associato minorenne)
………………………………………………………..

ASSOCIAZIONE GRUPPO ARTISTICO OCCHIO – CUGGIONO
Sede Legale Piazza 25 Aprile – 20012 Cuggiono – Codice Fiscale 93020840158

MODULO DI ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE

GRUPPO ARTISTICO OCCHIO CUGGIONO
Istruzioni per la compilazione del modulo
1) Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal richiedente.
2) Il richiedente deve segnalare la scelta all’adesione quale Socio ORDINARIO o Socio SOSTENITORE.
3) Il modulo debitamente compilato va consegnato presso la sede sociale dell’Associazione sita a Cuggiono
In Via Roma nr. 2 presso il Palazzo KUSTER, primo piano, sala CHIESA VECCHIA, ad ogni primo lunedì
del mese dalle ore 21 in poi.
Unitamente al modulo di iscrizione, il richiedente dovrebbe portare con se un book con alcune opere, da
sottoporre ai membri del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
4) L’accettazione del nuovo socio è subordinata alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
5) All’atto dell’accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, il nuovo socio è tenuto al
versamento della quota annua associativa.
6) All’accettazione dell’iscrizione, al nuovo socio verrà consegnata la Tessera del Gruppo.

