
Spett.le Consiglio Direttivo 

Associazione Culturale 

 
Via del Cristo, n°28 

41037 – Quarantoli di Mirandola (MO)  

Associazione Culturale American Meeting

Tel.: 393.3361876 Luca Zerbinati 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZION
ASSOCIAZIONE CHE HA PER OGGETTO E SCOPO LA DIFFUSIONE FRA AMERICA E ITALIA DELLA CULTURA, DELLE 

ARTI E DELLE TRADIZIONI AMERICANE CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO E AL RAFFORZAMENTO DEI 

  
DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI 

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza 

 
Il/La sottoscritt………………………………………………………………………………………………………

Nat….. a ………………………………………………………………………………………………………………..

Residente in Via/Corso/Piazza ……………………………………………………

CAP……….…..…. Comune di ………………………………………………………………………………

Tel. / FAX ………………………………………………………………..…….…………………. Cell. ……………………….………….…………………………….

Indirizzo mail personale: ……………………………………

Sito di riferimento: ……………………………………………………

 
 
Dopo aver letto lo statuto e il regolamento presenti sul sito 

dell'Associazione, chiede a questo Spett.le Consiglio Direttivo 

      ORDINARIO 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale

 

 

Luogo……………………..…………………….., Data……………………………………..

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti,

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196, ha il diritto di accedere ai
l'integrazione e, ricorrendone agli estremi, la cancellazione e i
dati nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 
statutarie. 
 

 

Luogo……………………..…………………….., Data……………………………………..

    

Associazione Culturale American Meeting Via del Cristo, n°28 41037 – Quarantoli di Mirandola (MO)

ati (Presidente) // 334.7127675 Arianna de Giorgi (Vicepre

 
DOMANDA DI AMMISSIONE COME MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “AMERICAN MEETING”

PER OGGETTO E SCOPO LA DIFFUSIONE FRA AMERICA E ITALIA DELLA CULTURA, DELLE 

DELLE TRADIZIONI AMERICANE CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO E AL RAFFORZAMENTO DEI 

LEGAMI D'AMICIZIA. 

 

 
 

IN QUALITA’ DI SOCIO ………………………………….…………………. ANNO 2014

Tale tesseramento ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il 31 dicembre

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..……… il …………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… Prov. …

…………………………………………..…….…………………. Cell. ……………………….………….…………………………….

Indirizzo mail personale: …………………………………….………………………………………………………………………………………………….…

Sito di riferimento: …………………………………………………….…………………………………………………………………………….………….…………

Dopo aver letto lo statuto e il regolamento presenti sul sito www.americanmeeting.net e trovandosi in accordo con i principi 

pett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso alla stessa in qualità di

      SOSTENITORE       ONORARI

disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale ed il regolamento interno dell’associazione American Meeting

Data…………………………………….. 

Firma del Socio…………………………………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti, 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo
gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del d.l. n. 196, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, 
l'integrazione e, ricorrendone agli estremi, la cancellazione e il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano 
one collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

…………………….., Data…………………………………….. 

Firma del Socio…………………………………………………………………….

Quarantoli di Mirandola (MO) 

epresidente/segretario) 

E CULTURALE “AMERICAN MEETING”,  
PER OGGETTO E SCOPO LA DIFFUSIONE FRA AMERICA E ITALIA DELLA CULTURA, DELLE 

DELLE TRADIZIONI AMERICANE CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO E AL RAFFORZAMENTO DEI 

…………………. ANNO 2014 

il 31 dicembre 2014 

……………………………….………….…………. 

……… il ………………………………….……… 

…………………………………………….………… n°……………………… 

……..….. Naz. ………...………… 

…………………………………………..…….…………………. Cell. ……………………….………….……………………………. 

………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………….………….………… 

e trovandosi in accordo con i principi 

alla stessa in qualità di socio 

ONORARIO 

disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti. 

ed il regolamento interno dell’associazione American Meeting. 

 
Firma del Socio……………………………………………………………………. 

esclusivamente per lo svolgimento e la 
propri dati chiedendone la correzione, 

dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei miei 
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli 

one collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme 

 
Firma del Socio……………………………………………………………………. 


