
 
Spettabile 

VeronAutoctona Associazione Culturale – Gruppo CTG Centro Turistico Giovanile 

Via degli Alpini - 37050 – Belfiore (VR) 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in Via ________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________ 

Mail _______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono (pref. cellulare) _______________________________________________________________________________________ 

In qualità di Legale Rappresentante di 

Società _____________________________________________________________________________________________________ 

Sede _______________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale / Partita Iva ______________________________________________________________________________________ 

Mail _______________________________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________________________________________________________________ 

condividendone le finalità istituzionali, chiede di essere ammesso a socio in una delle seguenti opzioni: 

 Tipo Socio Cosa offre Quota 2017/2018 

 Veronautoctona Ass.ne Culturale 
+ 
CTG – Centro Turistico Giovanile 

 Partecipazione gratuita o a prezzi agevolati a 
tutte le attività di Veronautoctona 
Associazione Culturale e del CTG – Centro 
Turistico Giovanile 

 Copertura assicurativa della tessera 

 Facilitazioni e sconti per i Soci 

30,00 € over 30 
22,00 € under 30 e familiari 

 CTG – Centro Turistico Giovanile  Partecipazione gratuita o a prezzi agevolati a 
tutte le attività del CTG 

 Copertura assicurativa della tessera 

 Facilitazioni e sconti per i Soci 

20,00 € over 30 
12,00 € under 30 e familiari 

 Veronautoctona Ass.ne Culturale  Partecipazione gratuita o a prezzi agevolati a 
tutte le attività dell’associazione 

10,00 € 

 

A tal fine, versa la relativa quota, valevole fino al 31.12.2018, secondo le modalità di seguito riportate: 

 BONIFICO BANCARIO, intestato a Veronautoctona, presso BCC Vicentino Pojana Maggiore, Filiale di Soave 

IBAN - IT 17 Y 08732 59850 00000 0765598, con causale: quota associativa Nome Cognome; 

 

 PER CASSA, a fronte del quale ricevo regolare ricevuta di pagamento; 

Il sottoscritto s’impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. 
In fede,  

___________________ lì ________________________ Firma_________________________________________________________ 

I dati forniti con il presente modulo vengono trattati, al fine di gestire l’iscrizione e la partecipazione alle attività, esclusivamente dalla associazione per mezzo di persone appositamente 

incaricate. Nel perseguimento degli scopi fondativi ci può essere la necessità di comunicare a terzi i dati degli associati: tali comunicazioni avverranno utilizzando le cautele previste 

dalla legge sulla tutela della privacy. In caso di Suo decadimento dalla associazione i dati verranno conservati a scopo documentativo e potrà richiederne conoscenza ai sensi del 

decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003. Vista l’informativa ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 do il  mio consenso affinché i dati contenuti nel presente modulo 

vengano trattati per le finalità e nei modi dichiarati. 

 

 Firma_______________________________________________________ 


