Domanda di Ammissione all’Associazione
_l_ sottoscritt_ ____________________________________________ nato a ___________________ provincia ___
il ___________ residente a ______________________ provincia ___ in via _________________________
codice fiscale ________________________________________ telefono __________________
cellulare __________________ indirizzo e-mail ___________________________________
CHIEDE
Di essere iscritto all’associazione SuoniAMO Associazione Musicisti Ossolani, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto
dell’associazione, del quale dichiara di aver preso visione, impegnandosi a rispettare le norme stabilite dallo stesso, le
deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai Regolamenti Interni dell’Associazione.
Dichiara inoltre di effettuare contestualmente il versamento della quota associativa di €15,00 per l’anno associativo 2017,
impegnandosi al pagamento delle quote annuali stabilite dall’Associazione finché non cesserà di fare parte della stessa per
dimissioni volontarie o per altra causa regolamentata dallo statuto.
Data _______________
Firma _____________________________
Nel caso in cui ad effettuare la domanda di iscrizione all’associazione SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani sia un
MINORENNE, è necessario allegare alla stessa la fotocopia del documento d’identità di un tutore legale (padre, madre o chi ne
fa le veci).
Liberatoria per riprese video e fotografie
Con la presente inoltre, il sottoscritto autorizza SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani, nella persona del suo presidente e
del consiglio direttivo, ad effettuare ed utilizzare fotografie, video o altri materiali contenenti la mia immagine, nome o voce, al
fine di diffondere e promuovere le attività dell’associazione. Il materiale potrà essere distribuito in televisione, tramite internet
o altro mezzo di comunicazione. La presente autorizzazione non consente l’uso di materiale audiovisivo che pregiudichi la
dignità personale e il decoro del soggetto, tuttavia si ritiene sollevata l’associazione SuoniAMO da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni all’immagine.
Il soggetto dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, anche economico, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. Dichiara inoltre di sollevare l’associazione
SuoniAMO da ogni incombenza economica e responsabilità inerente uno scorretto uso del materiale da parte di terzi.
Il sottoscritto autorizza inoltre SuoniAMO – Associazione Musicisti Ossolani al trattamento dei dati personali ai sensi della legge
sulla privacy 196/2003.
Firma______________________________
Accettazione dell’Associazione
Delibera di ammissione a socio da parte del Consiglio direttivo in data ______________.
Iscrizione al libro soci al numero ______________.
Firma del Presidente________________________
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