SOCIETÀ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO
DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
IN VALSESIA- ONLUS
Pinacoteca di Varallo – Museo Calderini – Scuola Barolo
Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 22 aprile 1915
Registro Centralizzato Persone Giuridiche Regione Piemonte n. 577
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________
Nato/a a_________________________________PV_______il______________________________________________
Residente in _______________________CAP___________PV_________via___________________________n._______
Telefono/cellulare ______________________________ e-mail:______________________________________________
C.F. _______________________________________________
Chiede
Di essere ammesso/a quale socio/a

❑

ORDINARIO

€ 40

❑

SOSTENITORE

€ 120

❑

BENEFATTORE

€ 500

della SOCIETA’ DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO DEL DISEGNO E DI CONSERVAZIONE DELLE
OPERE D’ARTE IN VALSESIA-ONLUS con sede in Varallo (VC), via Pio Franzani, 2.
A tal fine dichiara di aver preso visione degli scopi istituzionali dell’Associazione e di condividerne il contenuto e si impegna
sin d’ora ad accettare e rispettare le clausole statutarie e le delibere degli organi sociali.
Si impegna a provvedere al versamento della quota sociale. Il pagamento può essere effettuato:
•
•

in contanti presso gli uffici della Società;
tramite bonifico bancario (Banco Popolare Filiale di Varallo, C.so Roma, 1, 13019 Varallo (VC)
(Codice IBAN : IT 57 S 05034 44900 000000004343).

Versa la somma di € 40/€ 120/€ 500, a titolo di quota sociale, consapevole che tale somma verrà restituita in caso di
mancata ammissione a socio ordinario/sostenitore/benefattore benemerito da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art.
6 dello Statuto.
Dichiara di essere a conoscenza che i diritti inerenti la qualità di socio, come disciplinati dallo Statuto, potranno essere
esercitati solo una volta intervenuta la delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 6 dello
statuto, e dopo aver versato la quota sociale annuale.
Acconsente al trattamento dei propri dati personali per gli scopi istituzionali dell’Associazione ai sensi delle leggi vigenti in
materia.
Luogo e data

Firma leggibile

____________________

_____________________________
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