“ASSOCIAZIONE PER L’INCLUSIONE DI UTENTI E SORDI”
MODULO DI RICHIESTA ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE

ANNO 2020
All’attenzione del Consiglio Direttivo

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………… Provincia …………………………………
Il ………/………/…………….. Codice Fiscale ……………………………………………………………………..
Carta Identità numero ………………………………………………………………………………………………
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 dell’Associazione AIDUS, di condividerne scopi e
finalità, di volermi attenere a quanto esso prevede e alle deliberazioni degli organi sociali.
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti possano essere utilizzati ai fini associativi per essere
contattato ed inserito in gruppi social atti a far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti AIDUS e le attività
svolte (ai sensi della L. 196/2003). Il sottoscritto autorizza il contatto tramite forma di e-mail, messaggio Whatsapp,
Facebook e Telegram, etc. Inoltre, il/la sottoscritto/a acconsente all’utilizzo di materiale sia esso fotografico, che audio
e/o video registrato con le proprie immagini per eventuali diffusioni, pubblicazioni ed esposizioni curate da AIDUS o da
chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).
Se il sottoscritto conduce alle attività associative un minore ne è responsabile legalmente e socialmente, liberando
l’associazione da qualsiasi danno esso possa fare o ricevere per mancato controllo dello stesso.
Con la presente dichiarazione il sottoscritto intende esonerare l’associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e
qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà incorrere il minore, sia come responsabile, sia come
danneggiato, fatta eccezione per quanto previsto dalla polizza assicurativa.
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 dell’anno in corso: 20,00€.
Si prega di compilare il modulo e comunicare la richiesta di iscrizione via mail all’indirizzo
tesseramento@associazioneaidus.it oppure di recarsi presso la sede associativa.

È possibile provvedere al pagamento della tessera associativa tramite versamento bancario all’indirizzo
IBAN seguente: IT 86 I 07601 13000 001038084750 , oppure tramite versamento postale al C/C 1038084750 intestati
ad “Associazione AIDUS”, tramite PayPal tramite il link paypal.me/AssociazioneAIDUS , specificando il proprio nome
nella causale. È altresì possibile effettuare il pagamento in contanti presso la sede associativa.

Data …………………………………………

Firma ……………………………………………………

