
MontelLUG
Montebelluna Linux User Group

Modulo di richiesta di ammissione a socio

Il sottoscritto
  , nato a

, il   sesso  m   f, codice fiscale , 
residente in , prov. , cap , 
via/piazza  n. , 
documento  carta d'identità /  altro:  n.  
rilasciato da , il  
telefono   e-mail 

condividendo  gli  scopi  e  lo  statuto  sociale  dell’associazione  “MontelLUG (Montebelluna  Linux  User
Group)” con sede legale in Montebelluna (TV), CAP 31044, via Dante Alighieri, 14, Codice Fiscale n.
92027530267 

CHIEDE
di essere ammesso a codesta Associazione per l'anno  , quale:

 socio ordinario  socio sostenitore

SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale dell’associazione “MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)”, che
dichiara  di  conoscere  integralmente  e  di  accettare,  ed  i  regolamenti  che  verranno  approvati  e  a
provvedere al puntuale pagamento anticipato della quota associativa.  

, lì  

_______________________________
     (firma del richiedente)

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi
dell'art.  13  del  D.Lgs.  n.  196/2003  disponibile  sul  sito  www.montellug.it,  di  acconsentire  al  loro
trattamento  nella  misura  necessaria  per  il  perseguimento  degli  scopi  istituzionali,  di  acconsentire
all'inserimento dell'indirizzo e-mail nelle mailing list riservate ai soci e di impegnarsi a dare tempestiva
comunicazione all’associazione “MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)” di ogni variazione dei
dati sopra indicati.

, lì 

_______________________________
     (firma del richiedente)

Parte riservata all'Associazione

Con delibera del Consiglio Direttivo n. ___________ del ________________ il su indicato richiedente:
 □ è stato ammesso ed iscritto nel Libro dei Soci al n. __________ 
 □ non è stato ammesso, per le seguenti motivazioni: ________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________

_________________________, lì ______________

_______________________________
     (firma del Presidente)
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MontelLUG
Montebelluna Linux User Group

Modulo di richiesta di ammissione a socio (di figlio minorenne)

Il sottoscritto
  , nato a

, il   sesso  m   f, codice fiscale , 
residente in , prov. , cap , 
via/piazza  n. , 
documento  carta d'identità /  altro:  n.  
rilasciato da , il  
telefono   e-mail 
in qualità di genitore di 

  , nato a
, il   sesso  m   f, codice fiscale , 

residente in , prov. , cap , via/piazza
 n. , 

documento  carta d'identità /  altro:  n.  
rilasciato da , il  
telefono   e-mail 

condividendo  gli  scopi  e  lo  statuto  sociale  dell’associazione  “MontelLUG (Montebelluna  Linux  User
Group)” con sede legale in Montebelluna (TV), CAP 31044, via Dante Alighieri 14, Codice Fiscale n.
92027530267 

CHIEDE
di ammettere il proprio figlio a codesta Associazione per l'anno  , quale:

 socio ordinario  socio sostenitore
SI IMPEGNA

ad osservare e far osservare lo statuto sociale dell’associazione “MontelLUG (Montebelluna Linux User
Group)”,  che  dichiara  di  conoscere  integralmente  e  di  accettare,  ed  i  regolamenti  che  verranno
approvati e a provvedere al puntuale pagamento anticipato della quota associativa.  

, lì  
_______________________________
     (firma del richiedente)

Il sottoscritto dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 disponibile sul sito www.montellug.it, di acconsentire al loro
trattamento  nella  misura  necessaria  per  il  perseguimento  degli  scopi  istituzionali,  di  acconsentire
all'inserimento dell'indirizzo email nelle mailing list riservate ai soci e di impegnarsi a dare tempestiva
comunicazione all’associazione “MontelLUG (Montebelluna Linux User Group)” di ogni variazione dei
dati sopra indicati.

, lì  
_______________________________
     (firma del richiedente)

Parte riservata all'Associazione
Con delibera del Consiglio Direttivo n. ___________ del ________________ il su indicato richiedente:
 □ è stato ammesso ed iscritto nel Libro dei Soci al n. __________ 
 □ non è stato ammesso, per le seguenti motivazioni: ________________________________________________
     ____________________________________________________________________________________________________

_________________________, lì ______________
_______________________________
     (firma del Presidente)
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