SOCIETÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA onlus
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………...
nato in …………………………………………………. prov. di…………………………………………...
il ………………………………………………... di professione……………………………………………
residente in…………………………………………………..……………cap. ……………….
Via/Piazza…………………..……….………………………………………………………….n………………
tel. ………………………………cell…………………………………
E-mail……………………………………………………………………………………………………………..
Codice Fiscale……………………………………………………………………………………………………
presa cognizione dei diritti e delle obbligazioni inerenti alla qualità di Socio a termini dello Statuto
Sociale della Società di San Giovanni Battista onlus, fa domanda di essere ammesso a far parte
della medesima, come Socio ……………………………….
In conformità al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i su estesi dati saranno usati solo per fini
istituzionali e nei casi previsti dalla legge, e saranno trattati mediante strumenti manuali ed
informatici, nel rispetto della citata normativa e degli obblighi di riservatezza e sicurezza.
L’interessato può sempre confermare od integrare i propri dati, ed ottenere dal Titolare del
trattamento dei dati, che è il Presidente in carica, o dal Consigliere designato quale responsabile
del trattamento, lo stato della propria situazione.
Firenze, lì ………………………………….
FIRMA DEL RICHIEDENTE
………………………..……………………

FIRMA DI AVALLO DEL GENITORE SE IL RICHIEDENTE È MINORE

………………………………………………………………………………………

DICHIARAZIONE DEL SOCIO PRESENTATORE:
Io sottoscritto Socio…………………………………………………………………………………...
attesto di riconoscere nel richiedente le qualità civiche e morali necessarie per entrare a far parte
della Società.
IL SOCIO PRESENTATORE
………………………………………….
.

Ammissione deliberata dalla Deputazione/dal Comitato Esecutivo nell’adunanza del…………………

QUOTE
Socio Benemerito

€ 500,00 ed oltre

Socio Sostenitore

€ 300,00

Socio Ordinario

€ 100,00

Socio Juniores

€ 50,00

Il versamento può essere effettuato:
-

direttamente, o con invio di assegno circolare alla Segreteria della società, aperta dal lunedì
al giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 19;

-

a mezzo c/c postale n. 13309505 intestato alla Società di San Giovanni Battista Onlus;

-

a mezzo bonifico sui c/c bancari della Società di San Giovanni Battista Onlus presso:
Banca CR Firenze IBAN IT21Q0616002800000084549C00
Unicredit Banca IBAN IT28I0200802837000103731910
Chiantibanca IBAN IT04Q0867302804047000470259
Cassa di Risparmio di San Miniato IBAN IT51R0630002801CC1330201626
Banca di Credito Cooperativo di Cambiano IBAN IT78R0842502804000031109226

