
MODULO ISCRIZIONE SOCIO  2021

TESSERAMENTO: Modulo d’iscrizione all’associazione, in qualità di socio ordinario, per l’anno in corso.

Tale tesseramento ha validità di tutto l’anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre 2021.

Il sottoscritto

Nome  ________________________________ cognome ________________________________ sesso  M
F 

Nato a _______________ Provincia __________ Nazione _______________ il giorno ____/____/_______ 

Residente  in  Via/Piazza  ________________________________  n°  ____  CAP  ______  Comune  di
_________

Provincia _______________  Nazione_______________

Professione _______________ Telefono _______________ Cellulare _______________ 

e-mail ______________________________ Codice Fiscale ______________________________

CHIEDE

a questo spettabile consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’Associazione Passione Pappagalli
Free Flight in qualità di SOCIO ORDINARIO, a tal scopo dichiaro di:

 condividere ed accettare le finalità e scopi dello Statuto Sociale;

 aver appreso i diritti e doveri dei soci;

 di  approvare  e  accettare  incondizionatamente  in  tutte  le  sue  parti  lo  Statuto  dell’Associazione,
nonché le delibere del Consiglio Direttivo;

 aver versato o voler versare la quota associativa di euro 20 per l’anno solare.

DATA ___ / ___ / ___ FIRMA ______________________________

INFORMATIVA AI SENDI DELL’ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti. I dati personali acquisiti saranno utilizzati,
anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli
scopi  della  associazione.  Ai  sensi  dell’art.  n.  196 del  30 giugno  2003,  ha  il  diritto  di  accedere ai  propri  dati  chiedendone  la
correzione, integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizzo al
trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui sopra. 

FIRMA ______________________________

Caro Socio, ti preghiamo di restituirci il modulo compilato, tramite una delle seguenti modalità

1. MAIL: compila questa pagina, firmala, scannerizzala ed inviala a 
info@passionepappagallifreeflight.com

2. POSTA: compila questa pagina, firmala ed inviala al seguente indirizzo: associazione passione 
pappagalli free flight c/o Chiara Alessandrini, ZONA ARTIGIANALE PIETRAUTA s.n.c., 06036, 
Montefalco (PG).
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