
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 

“ASSOCIAZIONE PER L'INCLUSIONE DI UDENTI E SORDI” 

 

ANNO 2018 

 

All’attenzione del Consiglio Direttivo 

 

Il\la sottoscritto\a ………………………………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………… provincia ……………………………. 

il …..…../..……./………… Codice Fiscale ……………………………………………………... 

Carta d’Identità n ………………………………………………………………………………… 

e residente in via……………………………………………………………….. n°……………… 

del Comune di…………………………………………………  (………..)  

cell………………………….…….….      e-mail…………………………………………………   

CHIEDE 

 

di entrare a far parte dell’Associazione per l'Inclusione di Udenti e Sordi “AIDUS” per l’anno in 

corso come socio/a ordinario/a. A tal proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto della 

Associazione per l'Inclusione di Udenti e Sordi, di condividere gli scopi e le finalità, di volermi 

attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti possano essere utilizzati ai fini 

associativi atti a far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti Associazione per l'Inclusione 

di Udenti e Sordi e le attività svolte (ai sensi della L. 196/2003). Inoltre il/la Sottoscritto/a 

acconsente all’utilizzo del materiale sia esso fotografico, che audio e/o video registrato con le 

proprie immagini per eventuali diffusioni, pubblicazioni ed esposizioni curate da AIDUS o chi per 

essa (ai sensi della L. 196/2003). 

 

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative in corso. 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. Importo per la tessera sociale anno solare in corso € 20,00 

 

Si prega di comunicare la richiesta di iscrizione via mail all’indirizzo 

tesseramento@associazioneaidus.it 

 

è possibile provvedere al pagamento della quota direttamente al responsabile tesseramento, il 

consigliere Guglielmi Tommaso, oppure tramite versamento bancario all’indirizzo IBAN 

IT86I0760113000001038084750 o tramite versamento postale al C/C 1038084750 intestati ad 

“Associazione AIDUS”. È inoltre possibile versare la quota tramite versamento PayPal utilizzando 

il link paypal.me/AssociazioneAIDUS, specificando il proprio nome nella causale. 

 

 

data…………………………..    firma…………………………………………... 

mailto:tesseramento@associazioneaidus.it

