
DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MINO MACCARI” 
c/o proloco di Colle di Val d'Elsa – P.za Unità dei Popoli, 1 – 53034 Colle di Val d'Elsa (Si) 
Tel. e fax 0577/920389 www.minomaccaricolle.it;  e-mail: associazione@minomaccaricolle.it 
 
 
 
 

AL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE  
 
 
 
 
.Il.. sottoscritto.  ……………………………………………..nato. a …………..…………………………… il …….……………….. 
 
residente in    ………………………………………………………       Via ……………………………………….. n. ………… 
 
tel. ........................... fax ………………………. Cell. ……………………………….. e.mail ……………………………………….. 
 
 
(SE MINORI INDICARE NOME E COGNOME DI UN GENITORE, CHE DOVRA’ POI CONTROFIRMARE IL MODULO DI ADESIONE   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..)  
 

CHIEDE 
 

di poter aderire 
 
all’Ass. Culturale “ Mino Maccari”, in qualità di Socio. 1 □ ordinario □ sostenitore 
 
Il/La sottoscritto/a.. dichiara inoltre di aver preso visione delle norme statuarie dell’Associazione e di approvarle ed accettarle 
incondizionatamente, sottoscrivendo il seguente modulo. Si impegna altresì a versare all’Associazione la somma di €. ……………. 
quale quota associativa per l’anno3 …………….. con le modalità indicate dall’Associazione. 
 
……………………………………...lì ………………… 
 
 Firma del genitore       Firma del richiedente 
(solo in caso di richiesta da parte di minori) 
 
………………………………….      ………………………………………… 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1 Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota minima associativa. Sono Soci Sostenitori coloro che versano una somma uguale o 
superiore a quella stabilita annualmente dal Comitato Esecutivo (vedi nota n° 3). 
3 Per l’anno 2013 la quota associativa sarà di  €. 10,00 per i Soci ordinari, €. 5,00 per i minori di 16 anni o studenti e di un minimo di 
€. 25,00 per i Soci Sostenitori. Si considerano Soci Ordinari anche coloro che verseranno una quota compresa fra €. 10,01 e €. 24,99. 
=============================================================================================== 
 
I dati personali forniti all’Associazione verranno tutelati ai sensi del D.Lgs n. 196/03 utilizzati ai soli scopi dell’attività dell’Associazione. 
Il titolare dei dati dell’Associazione è il suo Rappresentante Legale. 
 
Con la firma in calce, il Socio acconsente al trattamento dei dati personali dichiarandosi informato sul trattamento dei propri dati 
personali e sul Titolare del trattamento dati dell’Associazione Culturale Mino Maccari di Colle di Val d’Elsa presso la quale far valere 
i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 
 

 
Data …………………………………… 

 
Firma del genitore       Firma  

(solo in caso di minori)  
 
   ………………………............................   …......………….….............................. 

 
 
 


