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 AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 DELL’ASSOCIAZIONE 

SEDE NAZIONALE  

 

Io sottoscritto(*) COGNOME ______________________________________ NOME______________________________________ 

nat__a__________________prov._________in data(*) ____/____/________ e residente in (*) _______________________ 

prov.__________ C.A.P. _____________ alla via/piazza (*) ________________________________________________ n. _____ 

n. telef. ___________________________ E-mail __________________________________________________________________  

di professione(*) _________________________________ C.F. _______________________________ 

 
dopo aver letto lo statuto e il codice deontologico del Socio, condividendo scopi e principi dell’Associazione culturale “GENS NOVA 
ONLUS”, 

  

CHIEDO DI ESSERVI AMMESSO COME SOCIO: 

o ORDINARIO 

o SOSTENITORE 

 

 Nell’Elenco Generale dei Soci tenuto presso la sede nazionale di BARI Via Davanzati n.25. 
  

Dichiaro di avere requisiti morali e caratteriali, adeguati e conformi agli scopi dell’Associazione. 
  
Allego alla presente domanda: 
 
 € _______/____ (_________________/____) in contanti; 

 Assegno non trasferibile di € ______/____ (___________________________/________________) intestato a: 

”ASSOCIAZIONE GENS NOVA ONLUS”; 

 Bonifico bancario IBAN: IT57Q0578704001035570033109 – Banca Apulia SpA Agenzia 1 Via Melo da Bari – 70121 Bari; 

 
quale quota d’iscrizione per l’anno ____________ e rimango in attesa della comunicazione d’iscrizione sul libro dei soci e de lla 
tessera dell’Associazione. 

                       
Bari lì, ____/____/________ 
  
                                                                                                                                                  firma 

                                                                                                                            _____________________________ 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le sole finalità dell’Associazione. I miei dati, pertanto, non possono essere forniti, senza il mio 

consenso, a soggetti estranei all’Associazione per finalità diverse da quelle associative. Sono informato che il titolare dei dati è l’Associazione “GENS 

NOVA Onlus”, quale Sede Nazionale. Sono informato, altresì, che sono titolare dei diritti indicati nel D. Lgs 196/2003 e che quindi posso chiedere 

aggiornamenti, rettificazioni, integrazioni e cancellazioni dei dati personali che mi riguardano 

                                                                                         

                                                                                                                          firma 

                                             _____________________________ 

  

I campi contrassegnati con (*) sono obbligatori. In assenza dei dati richiesti, non potranno essere ultimate le procedure d’iscrizione e conseguente rilascio 
della tessera dell’Associazione 

  

 

DDOOMMAANNDDAA  DDII  AAMMMMIISSSSIIOONNEE  AALLLL’’AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE  CCUULLTTUURRAALLEE  

GGEENNSS  NNOOVVAA  OONNLLUUSS  
 

Tessera n. _______ 
Progressivo Libro Soci ________/201__ 

 


