
                                                                                                                        RINNOVO   

                                                                                             

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale    DITANGOINTANGO 

Oggetto:Domanda di ammissione a Socio 

Il sottoscritto/a/(nome e cognome)…………………………………………………………………………………….………………………….…………………………..                       

nato/a a …………………..………………………………………………….………….………  Prov……….…………….. in data……………………….………………………                     

e residente a …………………………….…………………………………………….…………………… via …………………………………………………………….……….... 

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

C.F  

essendo in possesso dei requisiti previsti, fa domanda di essere ammesso a Socio per l’anno……………………………dell’Associazione   

DITANGOINTANGO con sede in Pisa .  Con la presente il socio sarà anche ammesso all’Associazione FAITANGO e all’A.C.S.I. 

Il socio dichiara di conoscere lo Statuto del sodalizio, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il 

raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della L.675 del 

31/12/1996 sulla Privacy e tutela dei dati personali e di autorizzare fin da adesso gli organi dell’Associazione, di Faitango e dell’ACSI, ad 

utilizzare i propri dati esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività associative. 

Data:………………………………………         FIRMA 

         ……………………………………………………………………… 

V° per l’approvazione del Presidente o suo delegato 

__________________________________________ 

 

                                                                                                                  RINNOVO  

 

Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale   DITANGOINTANGO 

Oggetto:Domanda di ammissione a Socio 

Il sottoscritto/a/(nome e cognome) ……………….…………………………………….………………………….…………………………………………………………..                     

nato/a a …………………..…………………………………………………….………….……  Prov……….…………….. in data……………………….………………………                     

e residente a …………………………….…………………………………………….…………………… via …………………………………………………………….……….... 

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

 C.F  

essendo in possesso dei requisiti previsti, fa domanda di essere ammesso a Socio per l’anno……………………………dell’Associazione 

DITANGOINTANGO con sede in Pisa Con la presente il socio sarà anche ammesso all’Associazione FAITANGO e all’A.C.S.I. 

Il socio dichiara di conoscere lo Statuto del sodalizio, di accettarlo integralmente e si impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il 

raggiungimento degli scopi sociali e ad osservare le deliberazioni degli organi sociali. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della L.675 del 

31/12/1996 sulla Privacy e tutela dei dati personali e di autorizzare fin da adesso gli organi dell’Associazione, di Faitango e dell’ACSI, ad 

utilizzare i propri dati esclusivamente per promuovere ed informare sulle attività associative. 

Data:…………………………………….        FIRMA 

         ……………………………………………………………………… 

V° per l’approvazione del Presidente o suo delegato 

__________________________________________ 

                

                

NR TESSERA FAITANGO\ACSI 

________________________ 

NR TESSERA FAITANGO\ACSI 

________________________ 


