DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
PER ASSOCIAZIONI
______________________________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _________________ il ___________ e residente a _______________________________________________
c.f.: ___________________ tel.:__________________ cell.:______________ mail:__________________________
in qualità di Presidente dell’Associazione ____________________________________________________________

presenta domanda di ammissione a socio della Fondazione INSIEME ALTOVI onlus.
Dichiara che il CdA nella riunione del ____________ , dopo aver letto lo statuto, il regolamento
interno e il codice etico della Fondazione, consapevole che anche i nostri soci dovranno rispettarli e
osservarli, ha approvato la presentazione di questa richiesta.
Dichiara inoltre di allegare alla presente domanda copia del verbale del CdA e la scheda della
propria Associazione debitamente compilata.
Indica fin d’ora, ai sensi dell’art.10 dello statuto della Fondazione, al fine delle future
comunicazioni, che i recapiti dell’Associazione, sono i seguenti:
L’Associazione ha sede in _____________________________ via __________________________________________
C.F.: ___________________________ tel.:_________________ fax:_______________ cell.:___________________
mail:_____________________________________ social:_________________________________________________

In fede
firma

__________________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003, N.196.
Thiene, lì ________________________
firma

__________________________________________

riservato al Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, letto quanto precede,
DELIBERA
di accettare e iscrivere la suddetta Associazione al libro soci con il progr. n. :_______________
________

SCHEDA INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

nome
sede legale
altre sedi
codice fiscale
partita IVA
iscritta al Registro
IBAN

anno di costituzione:

allego (via mail) atto costitutivo e statuto vigente

codice fiscale:

partita IVA:

Presidente
cognome e nome:
nato a

il

cell.:

fax:

e residente a

via

codice fiscale:

via

codice fiscale:

via

codice fiscale:

via

codice fiscale:

mail:

Consiglieri:
cognome e nome:
nato a

il

cell.:

fax:

e residente a
mail:

cognome e nome:
nato a
cell.:

il

e residente a

______ fax:

mail:

cognome e nome:
nato a

il

cell.:

fax:

e residente a
mail:

n. soci attuali
l’associazione (o il CdA) si riunisce normalmente il
Alla riunione partecipano normalmente n.
L’Associazione opera nel settore….
L’Associazione fa parte di
E’ iscritta a
Albo Regionale del
Altri date o notizie

persone

breve presentazione: storia, finalità e valori, principali attività e programmi

iniziative intraprese:

carta intestata dell’Associazione o con timbro dell’Associazione

verbale del Consiglio di Amministrazione
Il giorno

alle ore…

… si è riunito in

il CdA della Associazione

Sono presenti tutti i sottofirmatari consiglieri.
Assume la Presidenza ai sensi del vigente statuto sociale il sig…….. , funge da segretario il sig…..

E’ in discussione il seguente
ordine del giorno
Approvazione richiesta di adesione alla Fondazione Insieme Altovi onlus.
Il Presidente constata la regolarità della convocazione.
Il Presidente espone ai presenti l’opportunità e i vantaggi per la nostra Associazione di aderire alla
Fondazione Insieme Altovi onlus.
Dà quindi lettura dello statuto, del regolamento interno e del codice etico della Fondazione a cui
l’Associazione e i propri soci, sottoscrivendo una quota di partecipazione, dovranno sottostare.
Il Consiglio, udito l’esposto del Presidente, dopo ampia discussione, all’unanimità (o con la maggioranza di…)
delibera
-

di presentare domanda di ammissione a socio alla Fondazione Insieme Altovi onlus, impegnandosi di
sottostare e rispettare lo statuto, il regolamento interno e il codice etico della Fondazione e a farlo
rispettare ai propri soci;

-

delega il Presidente ad inoltrare la richiesta, munendolo all’uopo di ogni facoltà.

Non essendoci altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore….
Letto, confermato e sottoscritto.
___________________, lì_________________________
Il Segretario

Il Presidente

