ASSOCIAZIONE CULTURALE FUORI FUORI
#BEFUORIFUORI
TESSERA ASSOCIATIVA - MODULO ASSOCIATIVO

Il/La sottoscritto/a ..................................................................................................................
nato/a a ............................................................................ (..............) il ........./ ......... /.........
residente in ....................................................................................................... n. ................
CAP ................. città ................................... (...........) telefono .............................................
e-mail ............................................................................................................................
chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Culturale “FuoriFuori” per l’anno sociale 2018
in qualità di (barrare casella):
o
o

socio ordinario (quota annuale € 15,00)
socio sostenitore (quota annuale € 50,00)

A tal fine dichiara di avere preso visione dello Statuto presente sul sito www.fuorifuori.org , di
approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.
Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con:
o
o
o

contanti, alla consegna del presente modulo
Bonifico Bancario (IBAN )
Altro __________________________________

Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003, il trattamento dei dati personali qui o
altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
Milano, _______________________

Firma __________________________________________

FUORIFUORI ASSOCIAZIONE CULTURALE
via Conca Del Naviglio 18
20123 Milano
cod. fisc. 97803940150

Riservato alla Segreteria
Tessera n. _________
ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "FUORI FUORI"
L’Associazione Culturale Fuori Fuori ha come scopo l’esperienza del viaggio, inteso anche quale
mezzo di sviluppo personale valorizzazione della condivisione.
Della conoscenza di paesi, culture, territori naturalistici con la reciproca comprensione e
rispetto fra i popoli.
Ha come organo di informazione della sua attività il sito www.fuorifuori.org
È possibile aderire all'Associazione secondo tre distinte tipologie associative:
1.
Socio ordinario. I Soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle
cariche sociali. Hanno inoltre diritto di essere inserito nella mailing list dell'associazione, di ricevere le
informazioni locali, di usufruire delle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le iniziative
dell'associazione. Quota associativa annuale € 15,00.
2.
Socio sostenitore: I soci sostenitori, oltre a quanto già previsto per i soci ordinari, hanno
altresì diritto ad un riquadro pubblicitario all'interno della prima pagina del sito di informazione
www.fuorifuori.org > Sezione Sponsor. Quota associativa annuale € 50,00.
Per diventare socio dell'Associazione occorre presentare la domanda di adesione compilata in ogni
sua parte al Presidente/Vice Presidente/Segretario dell'Associazione o inviarla via mail, unitamente
ad una copia della ricevuta di versamento della quota associativa annuale, all'indirizzo
segreteria@fuorifuori.org
Il versamento della quota di iscrizione annuale deve essere effettuato in contanti contestualmente alla
presentazione della domanda di adesione oppure tramite bonifico bancario presso:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
IBAN: IT10 J 05696 11000 000068345X57
BIC: POSOIT22
intestato ad FuoriFuori Associazione Culturale (indicando come causale Quota associativa annuale
e il nome del socio).
Ciascun socio, a seguito del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una tessera
associativa. La tessera associativa verrà inviata via mail con il numero di iscrizione, unitamente alla
ricevuta del versamento della quota. Tale tessera permetterà di usufruire di particolari sconti e
vantaggi nelle attività commerciali convenzionate (l'elenco completo degli esercizi convenzionati è
consultabile sul sito www.fuorifuori.org/partner ).
Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le scadenze e
nelle misure fissate dal Consiglio direttivo ed approvate in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria,
nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.
La validità della tessera associativa è annuale, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; il rinnovo
non è automatico, l’Associazione Culturale Fuori Fuori si impegna a contattare tutti gli associati 30
giorni prima della scadenza per proporre il rinnovo associativo.
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TESSERA ASSOCIATIVA

vedi file tessera-pdf in cartella
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