
 

Associazione di Promozione Sociale Erculea 
Via Luigi Lavista 5, 85029 Venosa (Pz) - tel. 3284488060 - 3331055974 
e-mail: erculea@hotmail.com 
codice fiscale n° 93030800762 

Tesseramento anno _________ Modulo di iscrizione all'Associazione per l’anno in corso, in qualità di: 
 socio aderente  socio sostenitore  socio onorario 

 

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre. 
La quota associativa annuale corrisponde a € 10,00. 

Nome e Cognome   
Data e Luogo di nascita   
Codice fiscale  
Via e n. civico di residenza   
CAP, Comune e Prov. di Residenza  
Numero di telefono/cellulare  
Indirizzo di posta elettronica  
Estratti dallo Statuto: Diritti del Socio - Gli Associati regolarmente iscritti, sempre che in regola con il versamento della 
quota associativa, hanno diritto di: a) partecipare all’Assemblea, esprimendo la propria volontà con voto singolo; b) eleggere i 
Consiglieri di diritto a rappresentare gli Associati in seno all’organo direttivo, ed essere eletti. Sono eleggibili due rappresentanti 
tra i Soci Aderenti, che alla data delle elezioni abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno due anni e che non versino 
in una delle cause di ineleggibilità indicate nel presente Statuto; c) far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte 
agli organi direttivi; d) prendere visione del libro degli Associati; e) dichiararsi membri o aderenti all’Associazione. Doveri del 
Socio - I Soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice di condotta e delle deliberazioni degli organi 
sociali. I Soci sono tenuti inoltre a provvedere al versamento della quota di ingresso e della quota associativa annua anticipata. 
L’Associato che non vi provvede entro il 31 (trentuno) gennaio di ogni anno è sospeso dall’esercizio dei propri diritti sino a 
quando la sua obbligazione non risulta adempiuta. In ogni caso in assenza della regolarizzazione della propria posizione entro il 
termine del 31 (trentuno) marzo dell’anno di imputazione, il Socio verrà escluso dall’Associazione. E’ fatto divieto agli Associati 
di utilizzare la denominazione e/o marchio dell’Associazione per connotare consorzi, imprese, iniziative commerciali o gruppi 
comunque costituiti, senza previo consenso del Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno il dovere di partecipare alle riunioni 
dell’Assemblea. 

CHIEDE 
di essere ammesso all’Associazione per l’anno corrente, attenendosi a corrispondere la quota associativa annuale sopra indicata 
mediante versamento: 
|_| - diretto presso la sede sociale; 
|_| - versando la quota di € 12,00 (10,00 + 2,00 spese spedizione tessera) sul c/c dell’Associazione di Promozione Sociale 
Erculea – presso la Banca …………….. - agenzia di ……….. - IBAN: IT……….; oggetto: iscrizione APS ERCULEA, anno 
______ e inviare via e-mail il presente modulo di iscrizione debitamente compilato. 
 

INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO – D.LGS. 30/06/2003, N.196. 
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali" - che i dati 
personali da Lei forniti potranno essere oggetto di "trattamento", nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente 
agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati per finalità connesse o strumentali 
all'attività della medesima (es. iscrizione nel registro soci). 

CONSENSO 
In relazione all'informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche 
con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 

DATA………………………….FIRMA…………………………………………………………….. 
 

Il sottoscritto si impegna al rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento, del Codice di Condotta, delle deliberazioni emanate 
dal Consiglio Direttivo/Associazione e della civile convivenza, dichiara altresì di essere in possesso dei diritti civili e di versare 
la quota di ingresso e associativa annua contestualmente all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 
 

DATA………………………….FIRMA…………………………………………………………….. 
 

La parte seguente è riservata All’Associazione 

Socio |_| aderente |_| sostenitore |_| onorario N° tessera                     [  ] Rinnovo già socio                           
Quota versata 
[  ] Tessera: ____________ euro 
[  ] spedizione tessera: 2,00 euro 

Totale versato: ____________ euro 
 
ricevuta: ………………………….. 

 

Richiesta accettata dal Consiglio Direttivo del ………………………. 


