
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO

 

Associazione Novilunio Onlus

Viale Svezia, 16 

35020 Ponte San Nicolò (PD) 
 

Il/La sottoscritto/a   nato/a  a 

il  e residente a 

Via/Piazza    n°  CAP: 

Recapito Telefonico: 

E-mail:   

 

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione Novilunio,

• Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche

associative;

• Consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;

• Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali

danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione

alle norme emanate dallo Statuto sopra citato.
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C H I E D E

Di essere iscritto/a all’associazione Novilunio in qualità di:

 Socio ordinario (20 Euro/anno). Persona fisica che ha la possibilità di partecipare 

alle attività organizzate dall’associazione. 

 Nucleo familiare (30 euro/anno). Più componenti di uno stesso nucleo che 

partecipano alle attività dell’Associazione.  

 Socio volontario (20 euro/anno). Persona che oltre a partecipare alle attività può 

prestare la sua opera in modo personale e gratuito.

 Socio sostenitore (50 euro). Persona fisica, associazione o persona giuridica che 

oltre alla quota ordinaria eroga contribuzioni straordinarie volontarie. 

 

Indicare a quali delle attività seguenti, comprese nella quota di iscrizione, desiderate 
aderire: 

 Gruppi di auto-mutuo-aiuto

 Sportello “La Bussola” 

 Un colloquio con lo psicologo

 Un colloquio con l’avvocato 

 Essere informato sulle vostre attività

Data            Firma

 

 Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. Il

sottoscritto offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione. 

  

Luogo     Data      Firma
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