
 

 

DOMANDA DI ADESIONE  

 
Al Presidente dell’Associazione  
Accademia Edizioni ed Eventi 

 
Il/La sottoscritto/a  _______________________________________ 
 
nato/a a   _______________________________________ CAP-Prov. (_______ -  _______ ) 
 
il    _______________________________________ 
 
e residente a   _______________________________________  CAP-Prov. (_______ -  _______ ) 
 
in Via    _______________________________________           N°     ( _______ ) 
 
Telefono fisso   _______________________________________ 
 
Telefono cellulare  _______________________________________ 
 
e-mail    _______________________________________ 
 
CF   _______________________________________ , 
 

1. avendo preso completa visione dello Statuto che regola l’Associazione, 
2. consapevole delle finalità culturali ed artistiche, di promozione del talento e di animazione sociale 

che l’Associazione promuove e che qui esplicitamente dichiara di condividere, 
3. condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, 
4. consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dai Soci (salvo il rimborso delle spese 

anticipate dal Socio in nome e per conto dell’Associazione e preventivamente autorizzate), 
5. dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati 

a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli 
Statuti e dai Regolamenti sopra citati, esplicitamente esonerando l’Associazione da ogni 
responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare a terzi e al/alla 
sottoscritto/a anche nello svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione nel caso non 
siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa, 

 
CHIEDE 

 

Di essere iscritto(a) all’Associazione Accademia E&E in qualità di Socio  Ordinario ___    Sostenitore ___. 

 
(L’adesione sarà perfezionata al versamento della Quota Annuale come stabilita dal CD per l’anno in corso e 

rinnovata per gli anni successivi previo versamento entro il 31 gennaio della relativa Quota Annuale.) 
 
Distinti saluti 
 

Data e Luogo __________________________  Firma    __________________________ 

                   

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali 
ai sensi del DLgs 196 del 30 giugno 2003 

 
Il firmatario della domanda di adesione offre il suo esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali 
per le finalità e le attività dell’Associazione. 
 
 

Data e Luogo __________________________  Firma    __________________________ 


