DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. le
Comitato per la Chiesa di San Martino in Foglia
Strada San Martino n° 13
61010 Frazione Rio (Tavullia) PU
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………,
nato/a il …………………………………, a ………………………………………………………,
cap. ………………., prov. di …………………………., cittadino/a ………………………, residente
in ……………………………………………………………………….., cap. ………., prov. di
………………………………., via/viale/piazza …………………………………………., n°
……….., carta d’identità n° ………………, del ……… rilasciata da………………..……………
C.F.: ……………………………., professione ……………………………………………….,
tel./cell. ……. / ……………………, e.mail …………………………………………………………,
CHIEDE
di essere iscritto/a al COMITATO PER LA CHIESA DI SAN MARTINO IN FOGLIA, costituita con
atto del Notaio Enrico Marchionni in Pesaro il 17 dicembre 2007, reg. n.401 del 14 gennaio 2008
denominata “ COMITATO PER LA CHIESA DI SAN MARTINO”, posta in Frazione Rio, Comune
di Tavullia PU, cap 61010, prov. di Pesaro e Urbino, Strada San Martino n° 13, in qualità di socio
□
socio ordinario
(€ 20,00)
□
socio sostenitore
(da € 50,00 a € 999,00)
□
socio benemerito
(da € 1.000,00 oltre)
□
socio onorario
(colui che per meriti legati alla Chiesa di San Martino in Foglia
non pagherà alcuna quota)
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione nonché dello Statuto, di
accettarli integralmente e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per
il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione.
Di aver versato la somma di € ……………………………………..nel conto bancario del Comitato:
COMITATO PER LA CHIESA DI SAN MARTINO IN FOGLIA
Strada San Martino, 13 – 61010 Tavullia (PU)
INTESA SAN PAOLO S.p.A. – Filiale Milano – Piazza Paolo Ferrari 10 – 20121 Milano
IBAN
IT17 E030 6909 6061 0000 0138 451
BIC
BCITITMM (da aggiungere per l’estero)
Luogo e data
…………………………………………………………….
Firma
…………………………………………..
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa
che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dal COMITATO denominato “COMITATO PER LA
CHIESA DI SAN MARTINO IN FOGLIA” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi
statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.
Firma

…………………………………………..

