
Richiesta di tesseramento alla Pro Loco di Lugo 
Documento autorizzazione uso dati personali 

 
Spett.le Consiglio Direttivo  Pro Loco di Lugo 
P.zza Trisi, 31 
48022   LUGO   RA 
 

Il/La     sottoscritt….    ………………………………………………………………………………….……… 

Nat…   .a………………………………………………CAP  ….…………Prov.  …….   il    ………..……………………. 

E  residente  a  ………………………………………………………… CAP………………      Prov.…….…………. 

in via………………..……..……………………………………………………………………..…    n°.…….………… 

tel………………..……………fax  ………………………….….  cellulare  ...……………..……………………...… 

e-mail  …………………………………………….………………………………………………………………..….. 

cod.fiscale    …………………………………………………………..Professione  ………………………………………. 

Compilare anche il seguito se:  1)  si  rappresenta  un’entità  collettiva  (associazione/ente)   
2)  si  vuole  specificare  che  l’adesione  è  a  nome  della  ditta della quale si è titolare  

Ditta/Associazione/Ente …………………………………………………………………………………………………… 

Via………………………….... Città ...........................................tel/cell.................................................................... 

e-mail…………………………………………………….CF/PI………………………………………………………… 

avendo preso visione dello Statuto di codesta Associazione, condividendone lo spirito e gli ideali 

CHIEDE 

di essere iscritto/a, a partire dalla data odierna in qualità di: 

     socio ordinario “persona  fisica”.  - quota associativa anno 2014 euro 15,00(euro quindici/00) 

     socio ordinario “entità  collettiva”.  - quota associativa anno 2014 euro 50,00(euro cinquanta/00) 

     socio sostenitore  contribuzioni volontarie oltre alla quota associativa specifica  per  l’anno in corso 

Allega quale quota sociale  annuale  per  l’anno  in  corso la  somma  di  Euro:  ………………………..……..…….. 

DICHIARA 

1- di impegnarsi a fare quanto sia nelle proprie possibilità e capacità per il raggiungimento delle finalità e degli 
obbiettivi  dell’Associazione, osservando lo Statuto, l’eventuale Regolamento interno e le deliberazioni adottate 
dagli Organi Sociali, ed esonerando l'Associazione e i suoi legali rappresentanti da ogni responsabilità civile e 
penale  derivante da eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero verificarsi nei suoi confronti o provocati, 
anche involontariamente, nei confronti di terzi: persone, animali e cose. 

2- di impegnarsi a versare la quota associativa annuale. 
3- di non aver subito condanne penali, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. 
4- la veridicità dei dati delle informazioni fornite nella presente domanda. 
 

AUTORIZZA 

ai sensi del decreto legislativo n°196/2003, sulla tutela della privacy, il trattamento, nelle forme e nei limiti 
consentiti dalle norme vigenti, dei propri dati personali per i fini istituzionali della Pro Loco di Lugo e  
dell’UNPLI. Titolare del trattamento il presidente pro tempore della Pro Loco di Lugo. 
 

Data,………………………….. 
Firma ______________________________ 

 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO DI LUGO 
 
 

Rilasciata  tessera  n°……………………….…………                                in  data………………………………………. 

Mauro Marchiani

Mauro Marchiani


