PRO LOCO PONTELATONE
Via Parco Arnosello n. 3 - 81040 Pontelatone (Ce) – P.IVA/C.F.: 02465190615
mail: prolocopontelatone@gmail.com – pec: prolocopontelatone@pec.it
www.prolocopontelatone.it – info 389/1437975

Spett.le

Associazione
Pro Loco Pontelatone

OGGETTO: Richiesta Tesseramento Pro Loco Pontelatone
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………, nata/o a ……………………………..., il……………………….,
C.F. …………………...……………… domiciliato nel Comune di …..……………………………alla Via………………………………..…
Cellulare ……………………………………… e-mail ………………………………………...………………

CHIEDE



di rinnovare la propria tessera per l’anno ________ ;
di essere iscritto all’Associazione Pro Loco Pontelatone per l’anno ________ .

Il sottoscritto/a ai sensi degli artt. 45, 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA









di essere residente nel Comune di Pontelatone;
di non essere residente nel Comune di Pontelatone ma di avere interesse all’attività della Pro Loco per la seguente
motivazione ……..……………………………………..………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………………………………………………………..
di non avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso;
di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari;
di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie e le deliberazioni degli organi sociali;
di impegnarsi ad operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale,ambientale, sociale, sportivo,
storico, artistico del territorio del Comune di Pontelatone e favorire il miglioramento della vita dei suoi residenti;
di versare la relativa quota di adesione relativa all’anno _______ di € 15,00.

Il richiedente dichiara, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003, di essere a conoscenza che:





il trattamento dei dati personali è finalizzato all’assolvimento dei compiti previsti dalla vigente legislazione in materia e dello Statuto
dell’associazione;
il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati e comunque mediante strumenti idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. L’accesso ai dati è consentito agli organi sociali;
per le finalità di cui al punto 1, il conferimento dei dati è indispensabile per cui l’eventuale ingiustificato rifiuto a fornire i dati od il mancato
consenso al trattamento può determinare l’impossibilità di dare seguito all’iter procedimentale;
in relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti previsti dalla legge, rivolgendosi al titolare del trattamento;

Con la propria firma apposta in calce alla presente, il/la sottoscritto/a _____________________________ attesta il
proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità e secondo le modalità indicate nella
informativa di cui sopra.
Pontelatone, li ………………………
Firma …………………………………

____________________________________________________________________
SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO PONTELATONE
A seguito di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, viene rilasciata la tessera n° _________ in data ________________

Firma del Segretario
____________________
N.B. : La domanda deve essere completa in ogni sua parte. È obbligatorio indicare il numero di cellulare e se
possibile la e-mail per consentire l’invio di comunicazioni importanti e/o urgenti.

