
Associazione di Volontariato “Come Te” 
             “Insieme nella diversità” 

DOMANDA DI:              AMMISSIONE NUOVO SOCIO 
                                          
                                         RINNOVO SOCIO        
 

Spett.le Consiglio Direttivo 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________  

nato/a a ______________________ (_____) il____/____/______  

residente a ______________________________ in Via _______________________________________________ 
CAP ___________ Prov. _____  Codice Fiscale ___________________________________                                            
con Doc. Identità  Patente/Carta Identità  Ente di rilascio___________________________________           Data di 
Rilascio  _______________   Tel./Cell. _______________________ e-mail __________________________________ 

Spazio Riservato al Consiglio Direttivo 

Solo per nuove richieste: 

 Socio Approvato - Volontario  Sì   No 

 Non approvato  

Con delibera del _____/_____/_________ 
 

Riservato Segreteria: 

Tessera n. _________________ 

Valida fino al 31/12/________  

 Nuovo Socio  

Chiede di poter essere ammesso in qualità di socio  

     per conto proprio   

    quale esercente la potestà genitoriale/tutore legale sul 

minore__________________________________________ 

nato/a a _______________________ Prov. (____)                  

il____/____/______, e residente  

a_______________________ CAP___________ Prov._____ 

Via/Piazza_____________________________ n. ____,  

Codice Fiscale ___________________________________ 

 Rinnovo Tessera Socio 

     per conto proprio   

 quale esercente la potestà genitoriale/tutore legale sul 

minore__________________________________________ 

nato/a a _______________________ Prov. (____)                  

il____/____/______, e residente  

a_______________________ CAP___________ Prov._____ 

Via/Piazza_____________________________ n. ____,      

Codice Fiscale ___________________________________ 

DICHIARA 

 di aver preso visione dello Statuto (consultabile presso la sede sociale e/o sul nostro sito web) e del Regolamento dell'Associa-
zione (consultabile presso la sede sociale e/o sul nostro sito web) e di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 

 d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale1; 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. e in 
relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. 

Vibo Valentia, lì ___/___/______                                               Firma (leggibile) _______________________________ 

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore effettuate durante lo svolgimento delle attività e/o delle manife-
stazioni organizzate dall'Associazione.                                                                                                                           Sì                No 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del mino-
re, sul sito web e sui social ufficiali dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima2:      Sì    No 

Disponibilità a prestare attività di volontariato secondo le necessità associative3:                                                Sì                No   

Modalità di pagamento scelta per la quota sociale  di € ______ per l’anno sociale 20____: 

 Paypal4    Bonifico Bancario          Contanti 

Vibo Valentia, lì ___/___/______                                                Firma (leggibile) _______________________________ 
 

1 
La quota verrà versata contestualmente alla consegna del presente modello in caso di rinnovo. Sarà Invece versata dopo successiva approvazione in caso di nuovo 

socio. 
2 Per ogni manifestazione o evento sarà incaricato uno o più componenti per la creazione del materiale digitale. La pubblicazione sarà effettuata esclusivamente da 
parte di codesta associazione attraverso i canali social e web ufficiali. 
3 La disponibilità a prestare attività di volontariato è sottoposta a delibera del Consiglio Direttivo, che deciderà sulla stessa, a seguito del colloquio tra l’aspirante e due 
membri individuati di volta in volta dallo stesso Consiglio Direttivo. 
4 Il pagamento effettuato attraverso Paypal prevede l’addebito di un costo di transazione aggiuntivo di massimo 1,00€ 
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