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MODULO D’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
 

 Al Presidente dell’associazione 
 Gruppo Astrofili Frentani 
 
 
 
il/la sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ……………… 
residente in …………………… via ………………….………………………….……….. n° …… 
 

CHIEDE 
 

a codesta associazione di essere ammesso a farne parte come socio, dichiarando sotto la 
propria personale responsabilità (in caso di minorenni bisogna essere autorizzati da un 
genitore) di: 
 
• aver preso atto dello statuto; 
• aver accettato le norme statutarie vigenti; 
• aver versato la quota d’iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo; 
• esonerare da ogni responsabilità l’associazione durante il perseguimento dei suoi fini 

statutari; 
 
 
 firma del richiedente 
 ………..……………………. 
 

 
DATI PERSONALI 

 
nome …………..…… cognome ………..………… nato a ……………..……… il …………….. 
residente in ……………...……... (..…) via …………………………… n° …… C.A.P. ………. 
codice fiscale ……………..…………………………... numero di telefono …………..………… 
cellulare …………………..……..  
 

LEGGE N° 675/96 “Legge sulla privacy” 
 

il/la sottoscritto/a ……………………..……………….. autorizza il Consiglio Direttivo 
dell’associazione culturale “Gruppo Astrofili Frentani” a trattare i propri dati personali, 
acquisiti tramite il presente modulo d’iscrizione, per conseguire gli scopi associativi 
presenti nello statuto. 
I dati, appena acquisiti, sono conservati nell’archivio dell’associazione e nel libro dei soci. 
 
 
 
data …………….. firma ………..……………………. 
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AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (solo per minorenni) 
 
 

il/la sottoscritto/a ……………………………… nato/a a …………..………….. il ……………..  
residente in …………………………………… via …………………….….…………….. n° …… 
 

AUTORIZZA 
 

il/la sottoscritto/a ……………………………… nato/a a …………..………….. il ……………..  
residente in …………………………………… via …………………….….…………….. n° …… 
ad iscriversi all’associazione culturale Gruppo Astrofili Frentani esonerando da ogni 
responsabilità l’associazione durante il perseguimento dei suoi fini statutari e durante le 
uscite che si terranno durante l’anno sociale. 
 
 
 firma del genitore 
 
data ……………….. ………..……………………. 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE RISERVATA AL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 

Iscrizione N° ………… data tesseramento ……………….. tipo socio …………………..…… 

comitato …..………………………..……………………... carica ………………………..………. 

n° di riferimento del versamento …………… data versamento ……………….. 

 
 

 il presidente 

 ………..……………………. 

 
 
 

data ……………….. 
 
 
 

 
TIMBRO 
DI VISTO 


