
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE  
IN QUALITÀ DI SOCIO  E/O VOLONTARIO 

 
Al Presidente Enrica Borghi 

dell’Associazione Asilo Bianco APS 
Via Zanoni n. 17, 28010 Ameno (No) 

 
 

Il sottoscritto/a __________________________, nato a _____________________,  

il_________________e residente in_______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Telefono________________________ e-mail_______________________________ 

 
- avendo preso visione dello statuto che regola l’Associazione e condividendo la democraticità della 
struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 
- dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto;  
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dai soci e volontari (salvo il rimborso delle spese 
anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio 
direttivo); 
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove; 
- impegnandosi a versare la quota associativa annuale in caso di adesione come socio (€ 25,00 socio 
sostenitore; € 50,00 socio tessera silver; € 100 socio tessera gold).   
La quota non è prevista in caso di adesione esclusiva come volontario. 
 

CHIEDE (crocettare l’opzione selezionata)  
 

 
__  di aderire in qualità di SOCIO all’associazione Asilo Bianco APS  
 
__  di aderire in qualità di VOLONTARIO all’associazione Asilo Bianco APS  
 
__  di aderire in qualità di SOCIO e VOLONTARIO all’associazione Asilo Bianco APS  
 
 
Luogo ___________________, Data  ____________      
               Firma 
 
            _________________________ 

 
Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 675/96 e invio 
periodico di informazioni da parte dell’associazione Asilo Bianco APS ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 
n.196 (Codice in materia di Protezione dei dati personali) e del regolamento General Data Protection Regulation 
(GDPR) dell'Unione Europea. 
 
Il sottoscritto ______________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione e 
invio periodico di informazioni. 
 
Luogo _____________________, Data ______________________ 

 
_______________________________ 

FIRMA dell’interessato 
(cioè del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)  


