Al Consiglio Direttivo
Associazione Gemellaggio Prato Wangen
Via dei Tintori, 69 – 59100 PRATO

Domanda di ammissione a socio ordinario

Il sottoscritto

, nato a
, residente in

n.

il

, via/piazza

, codice fiscale

, recapito telefonico

recapito email

, recapito fax
CHIEDE

di essere ammesso come SOCIO ORDINARIO dell’Associazione Gemellaggio Prato Wangen a
tal fine DICHIARA
-

di aver preso visione dello statuto sociale e di condividere le finalità dell’Associazione Gemellaggio
Prato Wangen;
- di impegnarsi al versamento della quota associativa che il Consiglio Direttivo determinerà
annualmente, a partire dal 2014;
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i;

Prato,

in fede

Estratto dallo Statuto dell’Associazione Gemellaggio Prato Wangen
Articolo 4 – OGGETTO E SCOPI
L’Associazione non ha scopo di lucro, è ispirata a principi di democrazia ed ha come oggetto sociale la partecipazione,
promozione, organizzazione di attività, manifestazioni, eventi, convegni, progetti di carattere artistico, sportivo,
culturale ed interculturale, formativo, linguistico, ambientale e sociale.
Articolo 6 – SOCI
Possono fare parte dell'Associazione in qualità di Soci tutte le persone, società, enti ed istituzioni che condividono
gli scopi del presente Statuto e ne facciano domanda scritta. Possono anche essere ammessi quali soci i minori di
18 anni, dietro richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua
volontà di recesso: la comunicazione di recesso dovrà essere trasmessa per lettera raccomandata entro il 30 settembre di
ciascun anno ed avrà effetto dall’inizio dell’anno successivo.
La comunicazione di recesso non solleva il socio dall’obbligo di far fronte al pagamento delle quote sociali maturate
fino a quel momento.
Articolo 16 – QUOTE ASSOCIATIVE
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annua di iscrizione all’Associazione ed il termine per il suo versamento; il
Consiglio Direttivo potrà formulare proposte più favorevoli da riservare ai nuclei familiari che volessero
associarsi cumulativamente.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento
della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti
ulteriori rispetto a quelli originari e annuali.
I versamenti sono comunque a fondo perduto né trasmissibili. Quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né
in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione potrà essere rich iesto il rimborso di
quanto versato all’Associazione.

