Associazione “Amici del Mulino Moriena di Fenile”
Modulo Iscrizione Socio Ordinario anno 2009
n. ____________.
(non compilare questo campo)
Oggetto: Tesseramento: Modulo di iscrizione all'associazione, in qualità di socio semplice, per l'anno in corso. Tale
tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il sottoscritto
Nome

_________________________________________________

Cognome

_________________________________________________

Sesso (M - F)

_______

Nato/a a

_________________________________________________

Provincia / Nazione

_________________________________________________

Data nascita (gg / mm / aaaa) ___/____/_______
Residente in via
CAP ___________

_________________________________________________
Comune ____________________________________

Nazione __________________

Prov ______

Telefono _________________________

dopo aver letto lo Statuto e il regolamento e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione,
CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione “Amici del Mulino Moriena di Fenile” per l’anno corrente, come SOCIO
ORDINARIO e di ricevere le informazioni relative agli eventi organizzati dall'associazione tramite newsletter. A
tal fine dichiara: Di esonerare l’Associazione “Amici del Mulino Moriena di Fenile” da ogni responsabilità per tutti i
danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate
dall'Associazione e che non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell’Associazione “Amici del Mulino
Moriena di Fenile”
Il mio indirizzo e-mail personale @__________________________________________________________

_______________________________, li

/

/

Firma _____________________________

Dichiaro:
· di aver preso visione dello STATUTO e del Regolamento dell' ’Associazione “Amici del Mulino Moriena di Fenile” e
di averli interamente compresi.
· di chiedere l'iscrizione all'Associazione Chiede di far parte dell'Associazione “Amici del Mulino Moriena di
Fenile”, in qualità di Socio Ordinario, pagando la

quota associativa annuale, 25€: [barrare la casella]

□ tramite bonifico su conto corrente bancario. Estremi per il versamento:
Intestato a: Associazione “Amici del Mulino Moriena di Fenile”; Nome della banca: Intesa-SanPaolo;

Codice IBAN: IT94 W030 6930 7521 0000 0000 233.

□ in contante, inviando insieme al modulo la somma richiesta. (in questo caso l’Associazione non si ritiene
responsabile nel caso la somma inviata andasse persa per colpa a lei non imputabile).

□ in contante, pagando direttamente l’iscrizione a ____________________________ , in
occasione di ____________________________________________________ .

· di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le loro parti lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione,
nonché le delibere del Consiglio Direttivo
· di versare nel più breve tempo possibile la quota annua di iscrizione (25 € per soci ordinari) eventualmente dovuta
nel caso che la mia domanda venga accettata
· che i dati sotto esposti sono veri

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti,
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per lo svolgimento e
la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di
accedere ai propri
dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto
dell'informativa di cui
sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa Autorizzo.
Firma ........................................................................

Dalla Sede dell'associazione, addì 01/01/2009
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Michel Moriena.

REGOLAMENTO
1. Soci
a) La domanda di ammissione a socio, redatta su apposito modulo deve essere presentata al consiglio direttivo che
ne delibera, con giudizio discrezionale ed insindacabile, l'eventuale accettazione.
b) Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare le norme dello statuto e del presente
regolamento
nonché quelle emanate dai competenti organi sociali. In caso di delibera favorevole essa ha effetto con il pagamento
della quota annua e con l’iscrizione nel libro dei soci.
c) La domanda di iscrizione può avvenire anche tramite internet
d) L'ammissione, in qualunque epoca dell'anno venga accordata, ha effetto dall'inizio dell'anno medesimo a meno che
non si tratti di domanda presentata nell'ultimo trimestre, nel quale caso ha effetto per l' anno successivo, salvo
contraria richiesta del socio.
e) L'obbligazione del socio ordinario si intende rinnovata di anno in anno se il socio non farà pervenire, al consiglio
direttivo, entro il mese di aprile, le proprie dimissioni per iscritto.
f) Il pagamento della quota sociale deve essere fatto entro il primo trimestre di ogni anno. Trascorso detto
termine e rimasta senza esito la richiesta delle motivazioni dietro invito scritto dalla segreteria, il socio sarà
dichiarato moroso, cancellato dall'elenco dei soci e considerato dimissionario.
g) Potrà essere pronunciata l'espulsione di un socio quando, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale alla
Associazione o fomenti in seno ad essa, dissidio o disordine.
h) Potrà anche essere pronunciata l'espulsione per chi, ripetutamente, mancherà all'osservanza delle norme
previste dallo Statuto e dal Regolamento

i) L'espulsione dovrà essere pronunciata, previa istruttoria e convocazione, dal consiglio direttivo deliberante con la
maggioranza dei componenti
j) Il socio dimissionario o espulso dall' Associazione, perde la qualifica di socio.

2. Sito Internet
L’associazione ha un proprio sito ufficiale «www.mulinomoriena.it».
La richiesta di adesione
all’associazione può essere
effettuata anche in internet al sito
www.mulinomoriena.tv

Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale
nel caso in cui il richiedente sia minorenne:
Il sottoscritto ........................................................... nato a ..................................................................
il ........ / ........ / ................ e residente a ................................................................................................
in via ............................................................................................................................... n. ................
nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale
Autorizzo
Il minore ..................................................................................... a partecipare agli eventi organizzati
dall’associazione culturale

Amici del Mulino Moriena di Fenile

...................................................., li ........ / ........ / ................

Dalla Sede dell'associazione, addì 01/01/2009
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Michel Moriena.

Firma .........................................................................

