
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
  
 Al Direttivo 
 dell’Ass. Tamburini del Serafino di Sarnano 
 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome (o denominazione sociale): ……………………………………………………………… 

Nome: ………………………………………………………………………………………………… 

Via: ………………………………………………………………………….. n. …………………….. 

CAP: ………… Città: …………………………………………………………… Prov.: …………... 

Cod. Fisc.: ……………………………………………………………………………………………. 

Telefono: …………………………….………….…. Fax: …………………………….……………. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………….……….. 
 

CHIEDE 

Di essere ammesso, in qualità di socio, all’Associazione Tamburini del Serafino di Sarnano, con 

sede nel domicilio del presidente pro tempore. 

 
DICHIARA 

 
di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti dell’Associazione, di accettarli integralmente e 

incondizionatamente, di far quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini 

istituzionali dell’Associazione, assumendosi 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 e dal Regolamento sopra citati e di impegnarsi a corrispondere la 

quota sociale fissata annualmente dal consiglio direttivo. 

Sarnano li, ……….………………..……….                    Firma …………………………………………..……………
                                                                            (L’esercente la patria potestà in caso di associato minorenne) 

 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n 196 del 30.06.2003, recante il nuovo “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati verranno 
trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto Ia dell’informativa stessa. In 
particolare si presta il consento al trattamento dei dati, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, necessario 
all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella 
misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Si specifica che, qualora si 
negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, 
l’Associazione si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di ammissione. 

Sarnano li, ……….………………..……….                    Firma …………………………………………..……………
                                                                            (L’esercente la patria potestà in caso di associato minorenne) 


