
GEFYRA- A.P.S.
Associazione di Promozione Sociale

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Da restituire a mano o via e-mail all'indirizzo tesseramento@gefyra.it .

Cognome ___________________________________ Nome __________________________________

Nato a ___________________________ il ________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________

Residenza Via __________________________________ n. ___________ CAP
____________________

Città _______________________________________________ Provincia _______________________

Tel. _______________________-______________ E-mail ____________________________________

CHIEDE

di essere ammesso quale socio di GEFYRA - IL PONTE DEI BAMBINI in qualità di (barrare con una croce):

□ Socio ordinario (quota associativa annuale) € 20

□ Socio sostenitore (quota associativa annuale + elargizione di € ______________________________)

DICHIARA

● di condividere ed essere interessato alla realizzazione delle finalità della Associazione, di cui condivide lo spirito e gli
ideali.

● di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi
associativi.

● di impegnarsi a corrispondere la quota di ammissione stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo dell’Associazione,
che accoglie la presente domanda.

Per l’anno 2023 la quota associativa è pari a 20 (venti) euro. Tutti i soci riceveranno notizie relative all’Associazione e
potranno partecipare all’Assemblea dei Soci.

Ai sensi dell’art.7 D.Lgs. 196/2003 e.s.m. presto il mio consenso al trattamento dei miei dati per il perseguimento degli
scopi statutari. Se si desidera revocare tale consenso mandare una e-mail all’indirizzo tesseramento@gefyra.it avente
come oggetto: revoca consenso.

Luogo e data ________________________________ Firma _________________________________________________

Per il Consiglio Direttivo Gefyra ________________________________________________________________________

Il versamento potrà essere consegnato a mano in contanti oppure a mezzo bonifico bancario all’IBAN
IT02B0306909606100000166344 con la causale “Adesione a Socio NOME COGNOME SPECIFICANDO SE RINNOVO O
NUOVO SOCIO” intestato a GEFYRA A.P.S. associazione di promozione sociale.

L’ESAME DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE È SUBORDINATA AL RICEVIMENTO DEL PRESENTE MODULO DEBITAMENTE
FIRMATO E DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI € 20.
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