
ORGANIZZAZIONE UMANITARIA
 “MANIVERSO…” – Onlus

Sede sociale: Mestre via Perlan n° 1 CF 94060350272

Scheda di richiesta di ammissione a socio – volontario

Il (La) sottoscritto(a):  

Nato(a) a:  il:  nazionalità: 

Residente a:   Prov:   CAP: 

Via:   tel.:  

E-mail: 

Codice fiscale: 

Professione:

 avendo preso visione dello Statuto  che regola  l’Associazione;
 condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
 dichiarando di assumersi 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;
 consapevole  della  gratuità  delle  prestazioni  fornite  dagli  aderenti  (salvo  il  rimborso  delle  spese

anticipate dal socio in nome e per conto dell’Associazione;
 consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;

chiede di aderire come Socio  Volontario 

Si impegna a versare la quota sociale annua fissata in:

- € 25,00 annuali – socio sostenitore    
- € 15,00 annuali – socio ordinario       
- € 10,00 annuali – socio amico            

  Il, 

In fede:

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 196/2003 

Il sottoscritto  _ , ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo

196/2003, offre il  suo consenso al trattamento dei  dati  personali  nella  misura necessaria al  perseguimento degli  scopi
statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima.

  Il,  

 
In fede:

Le quote sociali possono essere versate:

- sul conto corrente postale n° 68817899 intestato a: Associazione Maniverso… Onlus;
- con bonifico bancario sul conto corrente Bancoposta IBAN IT94 Z076 0102 0000 0006 8817 899 intestato

a: Associazione Maniverso… Onlus;
- Con  bonifico  bancario  sul  conto  corrente  Banca  Prossima  IBAN IT29 D033 5901 6001 0000 0069 894

intestato  a: Organizzazione Umanitaria Maniverso… Onlus.
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