APS Istituto di Discipline Bio-naturali “Denis J. Binks”
Via della vite 27,00187 Roma
C.F. 97657330581
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO – ANNO 2018
(I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. Scrivere in stampatello leggibile)

*Nome

e Cognome: ___________________________________________________________________________

*Luogo

e data di nascita: _____________________________________________________________________

*Indirizzo
*Cap

di residenza: _______________________________________________________________________

e Città: _________________________________________________________________________________

Telefono: ____________________________________________________________________________________
*E-mail:

______________________________________________________________________________________

C.F./P.IVA: ___________________________________________________________________________________
Regolamento
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

I soci sono tenuti ad osservare all’interno della sede un comportamento corretto e legalmente legittimo, a non arrecare danni alle attrezzature, al
mobilio e ai suppellettili appartenenti alla sede comune.
L’ammissione a socio ordinario sarà subordinata al Consiglio Direttivo, o da parte di delegati preposti a loro insindacabile giudizio. Inoltre le segreterie si
riservano il diritto di revoca dell’ammissione a socio qualora venissero a mancare i criteri di idoneità.
La tessera di accesso è strettamente personale e non cedibile. Qualora venisse esibita una tessera non dal suo titolare la direzione si riserva il diritto di
ritirarla e di vagliare se revocare la stessa al legittimo proprietario.
Allo scopo di far fronte alle spese sostenute dall’Associazione, i soci possono versare un contributo volontario il cui importo verrà erogato in ragione
delle spese, oneri, tasse e costi vari sostenuti. Detto contributo può essere versato in qualsiasi momento, nei giorni e nelle ore di riunione e/o anche
quando i soci partecipano a eventuale intrattenimento.
Il suddetto regolamento deve essere rispettato da tutti i soci. Il Consiglio Direttivo si riserva, peraltro, il diritto di apportarvi modifiche.
Con delibera del Consiglio Direttivo del …………………………………… , si delega
, all’accettazione immediata
delle domande di iscrizione da parte di nuove soci, nel caso si ritenesse utile la quale verrà ratificata dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla richiesta.
Il socio dà la sua disponibilità, valutando personalmente l’offerta, a fornire eventuali prestazioni di lavoro autonomo come socio collaboratore (ex legge
383/2000 art. 18), percependo un rimborso spese.

Autorizzo la A.P.S. Istituto di discipline bionaturali Denis Binks ad utilizzare i miei dati personali per quanto riguarda la gestione delle attività poste in essere
dalla Scuola medesima. Avrò così la possibilità di ricevere informazioni riguardanti le iniziative della Scuola e delle altre realtà ad essa collegate.
In base agli artt. 13 e 14 del regolamento 2016/679/UE potrò in qualsiasi momento esercitare i relativi diritti, tra cui modificare i propri dati, il diritto di
portabilità e il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati dal database, per quanto riguarda ovviamente le comunicazioni non strettamente connesse alla
condizione di socio, tramite e-mail all’indirizzo scuola@apis.it oppure tramite posta comune all’indirizzo:
A.P.S. Istituto di discipline bionaturali Denis Binks - Via della Vite 27, 00187 - Roma

Roma_______________________

Firma________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, dichiara che le generalità prodotte all’iscrizione all’Associazione sono veritiere e conformi alla realtà.
Letto, confermato e sottoscritto.

Roma_______________________

Firma________________________________

Tessera n. _________
Si rammenda al Socio che l’annuale assemblea per l’approvazione del bilancio si terrà presso la sede sociale
entro il mese di marzo di ogni anno, pertanto il socio è tenuto a controllare l’apposita convocazione che verrà
affissa, secondo lo statuto nella relativa bacheca.

Firma________________________________

