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ASSOCIAZIONE SCRITTORI BOLZANO 
 

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

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a il ____________________ 
 
residente a ____________________________ in via ________________________________________ 
 
tel.  ___________________________________ cell. ________________________________________ 
 
e-mail ___________________________________________ 
 

allega un suo breve Curriculum Vitae evidenziando i dati di pubblicazione delle sue opere e 
 

chiede di aderire 
 

all’Associazione Scrittori Bolzano con sede presso l’UPAD di Via Firenze 51, Bolzano. 
 

Dichiara 
 

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

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 e 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 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. 
 
 
La quota sociale annuale è di € 50,00, da versare dopo l’accettazione della presente domanda d’iscrizione e 
va versata annualmente entro il 28 febbraio, alle seguenti coordinate bancarie: 

 
Associazione Scrittori Bolzano 

Cassa di Risparmio di Bolzano - Agenzia di Via A. Duca D’Aosta 57 
IBAN: IT96 P060 4511 6070 0000 5003 802 - BIC: CRBZIT2B007 
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La tessera di socio ti consente di partecipare a tutte le attività dell’Associazione, alle sue assemblee ed il 
diritto di elettorato attivo/passivo alle cariche sociali, nonché di essere informato su tutte le nostre decisioni 
e iniziative e di valorizzare le tue opere nei vari modi previsti dal nostro programma di attività, in particolare: 

• con presentazioni in pubblico in biblioteche, centri culturali, parchi pubblici e aree di quartiere 
appositamente adibite; 

• con interviste in Radio NBC Rete Regione 
• con audiovisivi da registrare in collaborazione con la Biblioteca Claudia Augusta o registrati in 

proprio seguendo nostri format da diffondere in facebook; 
• in opere collettive (antologie con più autori); 
• in conferenze e dibattiti su temi riguardanti le proprie opere; 
• con la nostra brochure digitale che riporta le foto, la biografia e le pubblicazioni dei soci; 
• in eventi svolti in collaborazione con altre associazioni culturali e sociali e in altre forme che via 

via si presenteranno nella nostra esperienza associativa 
La tessera consente inoltre di accedere gratuitamente o al 50% della quota di iscrizione ai nostri corsi di 
formazione (Lettura a voce alta, Public Speaking, Laboratorio di scrittura), nonché di avere degli sconti in 
campi di nostro interesse (libri, cancelleria, tipografia, case editrici). 
 

L’accesso a tutti questi servizi  
è subordinato alla regolarità del versamento della quota sociale annuale. 

 
 
 
Bolzano, __________________________                    Firma   _____________________________ 
 
 
 
 
 

Spazio riservato al Consiglio direttivo dell’Associazione 
 
 
Iscrizione proposta da     __________________________________  
 
autorizzata dal Consiglio direttivo in data   __________________________________ 
 
accettazione comunicata all’interessato/a in data __________________________________ 
 
versamento quota sociale effettuato con bonifico / a mani di _______________________ 
 
in data  _________________________ 
 
modulo originale consegnato per archiviazione a _______________________ in data _____________ 
 
 

 
 


