MODULO DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"VIVERE A COLLI ANIENE"
Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ (..............) il ........./ ......... /.........
residente in ....................................................................................................... n. ................
CAP ................. città ................................... (...........) telefono .............................................
e-mail ............................................................................................................................
chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Culturale “Vivere a Colli
Aniene” per l’anno sociale 2017 in qualità di:
o socio ordinario (quota annuale € 2,00 + € 1,00 per le spese postali solo se si
desidera ricevere la tessera a mezzo posta ordinaria al proprio domicilio)
o socio sostenitore (quota annuale € 50,00)
o socio sostenitore benemerito (quota annuale € 100,00)
A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito
www.collianiene.org, di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le
finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con:
o contanti, alla consegna del presente modulo
o Bonifico Bancario
Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003, il trattamento dei dati
personali qui o altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a
terzi dei dati medesimi.
Roma, _______________________

Firma __________________________________________

Riservato alla Segreteria
Tessera n. _________

ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VIVERE A COLLI ANIENE"
L’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene nasce con il fine di sviluppare la
“Cultura” educativa ed ambientale di Colli Aniene, con particolare riferimento ai servizi,
all’ambiente, alla sicurezza, alla comunicazione e all’arte creativa. L’associazione intende
fermare il degrado del quartiere, favorendo soluzioni per i problemi critici della comunità e
promuovendo iniziative intese allo sviluppo delle attività commerciali sul territorio.
Ha come organo di informazione della sua attività il sito ColliAniene.org.
È possibile aderire all'Associazione secondo tre distinte tipologie associative:
1. Socio ordinario. I Soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili
alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di essere inserito nella mailing list
dell'associazione, di ricevere le informazioni locali, di usufruire delle agevolazioni
previste e possono partecipare a tutte le iniziative dell'associazione. La quota associativa
annuale dall'anno 2014 è stata ridotta a € 2,00.
2. Socio sostenitore: I soci sostenitori, oltre a quanto già previsto per i soci ordinari, hanno
altresì diritto ad un riquadro pubblicitario all'interno della prima pagina del sito di
informazione www.collianiene.org. Quota associativa annuale € 50,00.
3. Socio benemerito: I soci benemeriti, oltre a quanto già previsto per i soci ordinari, hanno
altresì diritto ad un riquadro pubblicitario all'interno della prima pagina del sito di
informazione www.collianiene.org nonché ad una pagina statica dedicata all'interno del
sito. Quota associativa annuale € 100,00.
Per diventare socio dell'Associazione occorre presentare la domanda di adesione
compilata in ogni sua parte al Presidente dell'Associazione o inviarla via posta elettronica,
unitamente ad una copia della ricevuta di versamento della quota associativa annuale,
all'indirizzo associazione@collianiene.org.
Il versamento della quota di iscrizione annuale deve essere effettuato in contanti
contestualmente alla presentazione della domanda di adesione oppure mediante versamento
sul c/c postale numero 001035357845 o attraverso bonifico su IBAN
IT49T0760103200001035357845 entrambi intestati ad ASSOCIAZIONE CULTURALE
VIVERE A COLLI ANIENE (indicando come causale Quota associativa annuale e il nome del
socio).
Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una
tessera associativa. La tessera associativa può essere ritirata di persona contestualmente alla
consegna del Modulo di adesione e al versamento della quota di iscrizione, oppure ricevuta
via posta ordinaria al proprio domicilio (aggiungendo 1 euro per le spese postali ). Tale
tessera permetterà di usufruire di particolari sconti e vantaggi nelle attività commerciali del
territorio (l'elenco completo degli esercizi convenzionati è consultabile sul sito
www.collianiene.org).
Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le
scadenze e nelle misure fissate dal Consiglio direttivo ed approvate in sede di bilancio
dall'Assemblea ordinaria, nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il
rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo disdetta).

