Associazione “GRUPPO VOLONTARI LUCOLI”
Via S. Croce, 12 67045 LUCOLI – AQ
Tel.: 377.5293087 - Fax: 0862.730339
E-mail: info@volontarilucoli.it
Sito web: www.volontarilucoli.it

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Al Presidente dell’Associazione
GRUPPO VOLONTARI LUCOLI
Il sottoscritto/a.....................................................................................................................................................................
nato/a a …............................................................................................................ il …........................................................
e residente a ................................................... in Via .......................................................................................... n. ..........
Tel. Abitaz. 0862/ ................... Tel. cell. …............................... e-mail …...........................................................................
Cod. Fiscale ….............................................................................Professione …...............................................................
avendo preso visione dello statuto e del Regolamento Generale dell’Associazione (scaricabili dal sito internet),
DICHIARA
−

di accettare ed osservare quanto in essi contenuto, condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e
la gratuità delle cariche associative, e di versare la quota associativa annuale nei tempi stabiliti dal
Regolamento;

−

di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e
cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme dallo Statuto e dal Regolamento sopra citati;

−

di non coinvolgere l’Associazione in problemi o interessi personali;

−

di avere un comportamento generale di amicizia e di altruismo verso il prossimo e gli altri Soci e di aiutare
nelle sue possibilità quanti lo richiedano;

−

di prestare la sua attività in modo spontaneo, gratuito e senza alcuna costrizione;

−

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso.

Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dai soci (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio
in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, dove previsto, dal
Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio direttivo),
e delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove,
CHIEDE
di aderire come socio, e di poter collaborare come volontario, all’Associazione “Gruppo Volontari Lucoli”.
Allega: scrivendole sul retro, taglie degli indumenti (pantaloni, giaccha, camicia, maglia, scarpe, cappello)
Distinti saluti.
Lucoli, lì

Firma del richiedente

Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96.
Il sottoscritto/a …............................................................................... offre il suo consenso al trattamento dei dati
personali per l’attività dell’Associazione.
Lucoli, lì

Firma del richiedente
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