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Domanda di Iscrizione 

Lo Statuto ed il Regolamento Interno fissano i requisiti per associarsi 

all'Associazione Vita Onlus. Questa è la domanda di ammissione 

come socio. Essa deve essere riempita in ogni sua parte e spedita alla 

sede sociale all’indirizzo: Consiglio Direttivo del “ASSOCIAZIONE 

VITA ONLUS” Via Basilicata, 3 - 93014 Mussomeli (CL)  

unitamente alla ricevuta di versamento della quota scelta da effettuarsi 

a mezzo C/C POSTALE 000009582187 intestato ad 

“ASSOCIAZIONE VITA ONLUS”. Non è ammessa l'iscrizione ai 

minori di anni 18. 

Campi contrassegnati con (*) da compilare OBBLIGATORIAMENTE, inserire un recapito telefonico, gradita anche e-mail 

  
*COGNOME E NOME_________________________________________________________________________| 

*NATO IL_____________________________________________| 

 
 
*SESSO                    M             F    
 

*NATO A _____________________________________________________________|*PROV_______________| 

*RESIDENTE IN VIA ____________________________________|*CITTA’_______________________________| 

*CAP E PROVINCIA__________________________________________________________________________| 

*COD FISCALE_______________________________________________________________________________| 
  
EMAIL___________________________________________PROFESSIONE________________________________| 
 
TELEFONO FISSO________________________________*CELLULARE______________________________| 

Si ricorda che qualsiasi variazione dei dati precedentemente forniti deve essere comunicata nel più breve tempo possibile al 

Consiglio Direttivo 

TIPOLOGIE DI SOCI - come stabilito dall'art.13 del Regolamento Interno dell'Associazione 

 SOCIO FONDATORE: Sono Soci Fondatori le persone che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo. 

 SOCIO ORDINARO: Hanno Il diritto di partecipazione e voto all'Assemblea Generale dei soci - 

Diritto di essere eletto nel Consiglio Direttivo e come Presidente - Diritto di candidarsi come membro 

nel Consiglio Direttivo. Il “socio ordinario ridotto” è colui che si iscrive usufruendo della riduzione 

della quota associativa come previsto dall’art. 16 del Regolamento Interno dell'Associazione. 

 SOCIO SOSTENITORE: Hanno diritto di partecipazione senza voto all'Assemblea Generale dei soci - 

Diritto di essere eletto nel Consiglio Direttivo - Diritto di candidarsi come membro nel Consiglio 

Direttivo. Il “socio sostenitore ridotto” è colui che si iscrive usufruendo della riduzione della 

quota associativa come previsto dall’art. 16 del Regolamento Interno dell'Associazione. 

 SOCIO ONORARIO: Hanno diritto di partecipazione senza voto all'Assemblea Generale dei soci. 

Esso non è tenuto al versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo 

dell’Associazione. Può assumere contemporaneamente la qualità di socio onorario e socio 

ordinario/sostenitore, acquisendo (solamente col socio ordinario) cosi il diritto di partecipazione e 

voto all'Assemblea Generale dei soci, previo versamento della quota associativa annuale fissata dal 

Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
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 Chiedo di essere iscritto come socio nella seguente categoria: 

 

     SOCIO ORDINARIO - 10,00 €             SOCIO FONDATORE 

     SOCIO SOSTENITORE – 10,00 €                                    SOCIO ONORARIO 

 

Estremi del documento di riconoscimento: 

     CARTA D’DENTITA’              

     PATENTE  

     PASSAPORTO 

*NUMERO__________________________  *SCADENZA____________________________ 

Campi contrassegnati con (*) da compilare OBBLIGATORIAMENTE 

Il documento deve essere necessariamente valido ed una copia leggibile deve essere allegata alla presente 

Si ricorda che qualsiasi variazione dei dati precedentemente forniti deve essere comunicata nel più breve tempo 

possibile al Consiglio Direttivo 

 

Dichiaro di aver preso visione e di accettare i Termini e le Condizioni di utilizzo del progetto presenti e visibili su 

www.associazionevitaonlus.it. Ai sensi della legge 196 del 23/06/2003 “Tutela dei dati personali", comunichiamo che i 

dati da te indicati, saranno trattati nel rispetto delle normative e con strumenti idonei a garantire la loro riservatezza e 

sicurezza. In qualsiasi momento, potrai esercitare il diritto d'aggiornamento, rettifica, cancellazione dei dati forniti 

inviando notizia, a mezzo lettera o e-mail, all'Associazione.                     

                                                                                                                             FIRMA (leggibile) 

Presto il mio consenso al trattamento dei dati                                      _________________________                                                                                                           
 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento Interno, di accettarli in tutte le loro 

parti senza riserve e di aderire alle finalità statutarie dando atto della discrezionale e incondizionata 

facoltà di accettazione della mia richiesta da parte dell'Associazione Vita ONLUS; allego pertanto 

la ricevuta di versamento (QUOTA AVENTE VALDITA’ ANNUALE). 

 

Mussomeli, li______________________                   FIRMA (leggibile) 

         __________________________ 
 

AREA RIVERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Il Consiglio Direttivo in data _____/_____/______________, dichiara che il/la sottoscritto/a 

_____________________________________risulta __________________ ai requisiti fissati dallo Statuto 

dell'Associazione Vita ONLUS.  

 

Mussomeli, ____/_____/_______________           TIMBRO E FIRMA                       

________________________ 

Allego: ricevuta bollettino postale pagato, documento di riconoscimento valido. 
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