RESCUE BOXER LA FENICE ONLUS
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Spett. le Associazione “Rescue Boxer La Fenice ONLUS” Via Ungaretti, 14 CAP. 43039 CITTA’ Salsomaggiore
Terme (PR)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a______________ il____________
cittadino/a _________________ residente in ____________________ prov. di ___________
via/viale/piazza_____________________________________________ n°_______ cap.__________
C.F._______________________________
tel./cell. ________________________ e.mail ________________________________
CHIEDE
di essere iscritto/a alla ONLUS denominata “Rescue Boxer La Fenice”, in qualità di
SOCIO _____________________________
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti della ONLUS (http://adozioniboxer.it/chi-siamo/statuto-e-altridocumenti/), di accettarli integralmente e incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per
il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante
da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate
dagli Statuti e Regolamenti sopracitati.
Ogni comportamento lesivo nei confronti dell’Associazione o della sua immagine in ambito pubblico e/o privato
sarà punito con immediata revoca del ruolo di Socio e perseguito legalmente.
Pagamento (segnare la casella di riferimento con una X):
⎔ con bonifico bancario/pagamento Bancomat
⎔ con Paypal
Dichiaro anche di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della
informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Rescue
Boxer La Fenice ONLUS” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e
per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.
Al presidente pro-tempore dell’Associazione é delegata la facoltà di accettare in via provvisoria le domande di
ammissione a socio pervenute all’ Associazione, mediante apposizione della propria firma per approvazione sulla
domanda di ammissione stessa. Tale ammissione avrà effetto immediato ma dovrà avere la definitiva ratifica da
parte del Consiglio Direttivo, da effettuarsi alla prima riunione utile.
Luogo e data _______________

Firma ________________________

