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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO – ANNO 2019/20 
 

Nome e cognome del minore   

Luogo e data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Telefono  

E-mail  

 
 

I sottoscritti (padre)........................................................ nato a ................................il ....................... 

e (madre)…………………………………………. nata a…………………………il………………... 

nella qualità di esercenti la potestà genitoriale chiedono l’iscrizione del minore a Socio Ordinario 

dell’Associazione sopra specificata e dichiarano di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento 

dell'Associazione nonché dello Statuto e dei Regolamenti e di accettarli integralmente e 

incondizionatamente e autorizzano il/la proprio/a figlio/a partecipare alle iniziative culturali e musicali 

della sopracitata Associazione in forma di volontariato e senza pretesa di alcun emolumento. 

 

REGOLAMENTO 

 

1. I soci sono tenuti ad osservare all’interno della sede un comportamento corretto e legalmente 

legittimo, a non arrecare danni alle attrezzature, al mobilio e alle suppellettili appartenenti alla sede 

comune. 

2. L’ammissione a socio ordinario sarà subordinata al Consiglio Direttivo, o da parte di delegati 

preposti a loro insindacabile giudizio. Inoltre le segreterie si riservano il diritto di revoca 

dell’ammissione a socio qualora venissero a mancare i criteri di idoneità. 
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3. Allo scopo di far fronte alle spese sostenute dall’Associazione, i soci possono versare un 

contributo volontario il cui importo verrà erogato in ragione delle spese, oneri, tasse e costi vari 

sostenuti. Detto contributo può essere versato in qualsiasi momento, nei giorni e nelle ore di riunione 

e/o anche quando i soci partecipano a eventuale intrattenimento. 

4. Il suddetto regolamento deve essere rispettato da tutti i soci. Il Consiglio Direttivo si riserva, 

peraltro, il diritto di apportarvi modifiche. 

5. Con delibera del ……………. l’Assemblea dei Soci delega il Consiglio Direttivo, e con esso i soci 

preposti e delegati dallo stesso, all’accettazione immediata delle domande di iscrizione da parte di nuove 

persone, nel caso si ritenesse utile. 

6. Il socio dà la sua disponibilità, valutando personalmente l’offerta, a fornire eventuali prestazioni 

di lavoro autonomo come socio collaboratore (ex legge 383/2000 art. 18), percependo un rimborso spese.  

Autorizzo l’A.P.S. “MIND THE GAP” al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

196del 30 giugno 2003 e dichiaro di accettare lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione.Presto il mio 

consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati necessari allo svolgimento delle 

operazioni indicate nell’informativa. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 

o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le generalità 

 prodotte all’iscrizione all’Associazione sono veritiere e conformi alla realtà. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

                                    FIRMA 

 

_________________________ 


