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domanda di iscrizione  

all'Associazione PRO LOCO di BERNALDA per l’anno 2019 
 

  

 Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 
            Cognome e Nome 

nato/a a ___________________________  Prov._____________ il _____/______/________ residente nel comune di 

________________________ Prov. _______ via _____________________________________________ n° ______   

Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Cittadinanza ____________________  
 

Telefono fisso: 0835/__ __ __ __ __ __  telefono cellulare: __________________________   
 

E-mail: ________________________________________________________ 
DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione e di accettarli incondizionatamente, assumendosi 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 e regolamento sopra citati. 

DICHIARA INOLTRE 
di non aver subito condanne penali o sanzioni disciplinari, né di avere a proprio carico procedimenti giudiziari in corso. 

AUTORIZZA  
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, il trattamento nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti dei 
propri dati personali ai fini istituzionali della Pro Loco di Bernalda. 

CHIEDE  

di entrare a fare parte della Pro Loco di Bernalda per l’anno sociale 2019 come:  

□  Socio ORDINARIO:  € 15,00      □   Socio SOSTENITORE:  € 15,00 + € _____________/____. 

(comprensivi della tessera UNPLI 2017 che consente di beneficiare di sconti su SIAE,ENEL,e RC AUTO con ALLIANZ e UNIPOL FONDIARIA SAI) 

□ Dichiaro di aver versato la quota sociale di € 15,00 con ricevuta nr._____ del ____/_____/2019 
 

Bernalda, lì _____/_______/2019               Firma del Socio 
                 
   

                                                                                                 ________________________________________  
                                  (Per i minori firma di chi esercita la patria potestà) 

Estremi Carta Identità (solo per i nuovi soci) 
Carta Identità nr. ________________ rilasciato da ________________________________ il ____________________ 

(in alternativa può essere allegata la fotocopia della carta d'identità) 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA PRO LOCO 

 Prot. nr. ______ del _______________            □  Nuovo Socio                    □ Rinnovo                                            
 

La domanda è stata discussa dal Consiglio Direttivo del ________________________ con il seguente risultato: 

□ AMMESSA       □ NON AMMESSA 

Bernalda lì, _____/_______/2019                IL PRESIDENTE 

RICEVUTA PAGAMENTO DI € 15,00                                 __________________________________                

 
 nr. ________ del ____/_____/2019                           rilasciata TESSERA UNPLI nr. ______________ - Codice controllo UNPLI _____________ 

    


