
 

MODULO DI RICHIESTA ADESIONE PER MINORENNI 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale “SCUOLA TEATRO VALCAMONICA” 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________ 

genitore/tutore nato/a a ______________________________ il ___________________________ 

e residente a ________________________ in via __________________________ n. _________ 

CAP ________  Provincia______________ Codice Fiscale _______________________________ 

telefono ____________________________ cellulare ____________________________________ 

e-mail ________________________________ professione _______________________________ 

avendo preso visione dello Statuto, chiede 

per il/la proprio/a figlio/a (cognome e nome)__________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _________________________________   

e residente a ________________________ in via __________________________ n. _________ 

CAP ________  Provincia______________ Codice Fiscale _______________________________ 

telefono ____________________________ cellulare ____________________________________ 

e-mail ________________________________ cittadinanza ______________________________ 

l’adesione all’Associazione Culturale “SCUOLA TEATRO VALCAMONICA” in qualità di:  
(barrare la casella prescelta) 

□ socio ordinario  □ socio sostenitore 



 
A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi dall’art.2 dello Statuto 
dell’Associazione culturale “SCUOLA TEATRO VALCAMONICA” e di voler contribuire alla 
loro realizzazione. 

Si impegna: 

a) all’osservanza delle norme statutarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo; 

b) a non utilizzare il nome dell’Associazione per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale o comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 

c) a non utilizzare a scopo di lucro il materiale prodotto dall’Associazione e reso 
disponibile ai soci; 

inoltre 

d) prende atto che l’adesione è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio 
Direttivo, come previsto dall’art. 3 dello Statuto; salvo diversa richiesta del socio 
di avvalersi dell’assemblea dei soci.  

e) dichiara, che, in caso di richiesta e accettazione quale socio ordinario/
sostenitore, verserà la quota associativa annuale di euro……………………… secondo 
le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione e approvate 
dall’Assemblea dei Soci; 

f) in quanto socio avrà diritto a partecipare alle attività associative e alle 
assemblee; 

g) esonera l’Associazione culturale “SCUOLA TEATRO VALCAMONICA” e i suoi legali 
rappresentanti da ogni responsabilità in caso di danni di qualsiasi natura che 
dovessero verificarsi nei suoi confronti o nei confronti di terzi. 

h) Si impegna a comunicare al Consiglio Direttivo l’eventuale variazione 
dell’indirizzo mail a cui si dovrà comunicare le convocazioni dell’assemblea dei 
soci.  

Luogo e data Firma



 

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………., dà il consenso al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 nella 
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari. 

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………., dichiara di aver preso 
visione e di accettare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. , la clausola di 
limitazione della responsabilità di cui alla lettera g) del presente modulo. 

La/Il sottoscritta/o…………………………………………………………………., dichiara di aver preso 
visione e di accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione. 

L'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione Culturale “SCUOLA TEATRO 
VALCAMONICA”  sono disponibili sul sito

Luogo e data Firma

Luogo e data Firma

Luogo e data Firma


