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MODULO ISCRIZIONE
(scaricabile anche dal sito www.associazionescrittoribolzano.it)

ASSOCIAZIONE SCRITTORI BOLZANO
c/o UPAD Via Firenze 51 Bolzano
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il __________________________________
residente a ____________________________ in via ________________________________________
tel. ___________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _______________________________________________________________________________
professione __________________________________________________________________________
titolo ultima pubblicazione ___________________________________________________________
editore__________________________________ anno _______________
Allega allo scopo il curriculum vitae e l’elenco complessivo di tutti i libri pubblicati

dichiara
di conoscere ed accettare tutte le norme previste dallo Statuto dell’Associazione

chiede di aderire
all’Associazione scrittori Bolzano con sede presso l’UPAD di Via Firenze, 51 Bolzano

acconsente
ai sensi del Decreto leg.vo N°196 del 30/6/2003 (T.U. sulla Privacy della Repubblica italiana)
alla raccolta e conservazione dei dati identificativi di cui sopra

autorizza
l’Associazione scrittori Bolzano ad utilizzarli unicamente per le finalità e le attività previste
dallo Statuto della stessa ed a rendere pubblico il nome ed eventuali foto connesse con
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dette attività ( compresi materiali pubblicitari in formato cartaceo e digitale ).
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante pro tempore dell’Associazione o
un suo sostituto incaricato allo scopo.
In caso di decadenza o di esclusione dalla qualità di Socio l’Associazione s’impegna alla
cancellazione dei dati dello stesso.

s’ impegna
a versare annualmente, a norma di Statuto, la quota sociale entro e non oltre il 31 marzo.
La partecipazione a tutte le attività dell’Associazione, alle sue assemblee ed il diritto di
elettorato attivo/passivo alle cariche sociali della stessa sono subordinati alla regolarità
del versamento della quota sociale annuale.

Bolzano, __________________________

Firma __________________________________

QUOTA SOCIALE ANNUALE ( € 40,00 per il 2020) da versare, entro trenta giorni dalla data
dell’accettazione della presente domanda d’iscrizione indicando nominativo e
motivazione del versamento.
Cassa di Risparmio Bolzano Ag. 7 Via Duca d’Aosta,57 Bolzano sul c/c N°5003802 intestato
all’Associazione Scrittori a Bolzano o tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN:
IT96 P060 4511 6070 0000 5003 802

Spazio riservato al Consiglio direttivo dell’Associazione
Iscrizione proposta da

__________________________________

autorizzata dal Consiglio direttivo in data

__________________________________

accettazione comunicata all’interessato in data

__________________________________

versamento quota sociale effettuato con bonifico / a mani di _______________________
in data ___________________________
modulo originale consegnato per archiviazione a _______________________ in data _____________
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