
 
MODULO DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE POLITICO-

CULTURALE IL POPOLO di S. Marco 

 

            
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a_____________________________prov.(___) il___/___/____ 

residente in__________________________________________________n°______ 

CAP_________ citta’__________________prov.(___) telefono________________ 

Codice fiscale_________________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 
 

chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Politico-Culturale “Il Popolo di 

S. Marco” per l’anno sociale 2017/2018 in qualità di: 

o socio ordinario (quota annuale € 10,00) 

o socio sostenitore (quota annuale €30,00) 

A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto presente sul sito…………….., 

di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione. 

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con: 

o contanti, alla consegna del presente modulo 

o bonifico bancario (IBAN) 

o altro________________________ 

Autorizza ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati 

personali qui o altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle 

attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a terzi dei 

dati medesimi. 

 

 

 

Veneto (-------------), li_______________________ 

 

 

Firma___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE 

                          “Il POPOLO di S. Marco’’ 
 
L’associazione intende promuovere tutte le iniziative intese allo sviluppo delle attività 

culturali sul territorio. E’ possibile aderire all’Associazione secondo due distinte tipologie 

associative: 

 

1. Socio ordinario. I soci ordinari hanno diritto di essere inseriti nella mailing list 

dell’associazione, di ricevere le informazioni locali, di usufruire delle agevolazioni 

previste e possono partecipare a tutte le attività dell’associazione. 

    Quota associativa annuale €10,00.  

Il socio ordinario ha il diritto di partecipare ed essere informato su tutti gli     

avvenimenti e all'iniziative prese dall'associazione politico-culturale Il popolo di 

San Marco di cui godono anche i soci sostenitori, ma non ha diritto di votare e di 

essere votato come rappresentante alle assemblee e ai congressi dell'associazione. 

 

       

2. Socio sostenitore. I soci sostenitori, oltre a quanto già previsto per i soci ordinari, 

avranno sconti del 20 per cento sulle quote organizzative delle attività 

dell’associazione.  

Quota associativa annuale € 30,00.  
Il socio sostenitore ha il diritto oltre a partecipare a tutte le assemblee ed iniziative 

a cui sono ammessi a partecipare i soci ordinari, anche a votare e a candidarsi per 

essere votato alle cariche direttive in tutte le assemblee e i congressi dell’ 

associazione. 

 

 

Per diventare socio dell’Associazione occorre presentare la domanda di adesione 

compilata in ogni sua parte al Presidente dell’Associazione o inviarla via posta 

elettronica, unitamente ad una copia della ricevuta di versamento della quota 

associativa annuale all’indirizzo: 

Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una 

tessera associativa. La tessera associativa può essere ritirata di persona 

contestualmente alla consegna del Modulo di adesione e al versamento della quota di 



iscrizione, oppure ricevuta via posta ordinaria se il modulo stesso, unitamente alla 

ricevuta del versamento della quota, verrà inviato per e-mail. 

 

 

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro 

le scadenze e nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate in sede di 

bilancio dall’Assemblea Ordinaria, nonché  al rispetto dello Statuto e dei regolamenti 

emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo 

disdetta). In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi 

all’Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato 

pagamento.      

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Riservato alla segreteria 

Tessera n.°__________ 

          

RICEVUTA di Versamento: 

 
o socio ordinario (quota annuale € 10,00) 

o socio sostenitore (quota annuale €30,00) 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a_____________________________prov.(___) il___/___/____ 

residente in__________________________________________________n°______ 

CAP_________ citta’__________________prov.(___) telefono________________ 

Codice fiscale_________________________________ 

e-mail______________________________________________________________ 
 

 

Veneto (-------------), li_______________________ 

 

Firma____________________________________ 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 
 

 

 

RICEVUTA PROVVISORIA DI TESSERAMENTO 

 
 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto (__________________), riceve da (___________________) la somma di 

______________________come socio: ordinario/sostenitore. 

            

 

 

 

 

Veneto (-------------), li_______________________ 

 

Firma____________________________________ 

 

La presente ricevuta ha carattere provvisorio e viene rilasciata in attesa della 

produzione del documento di tesseramento. 

 

 


