DOMANDA DI ISCRIZIONE
Compilare il presente modulo ed inviare via mail:
segreteria@amicidelleacque.org

Via d’Azeglio 58 – 40123 – Bologna – Tel:051/6232255 – Cell: 347/5140369 – Fax:051/6231599

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): ________________________________________________
Nato/a il: ________________________________________________________________________
a: ______________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
Via: _______________________________________________________ Numero civico: _______
Cap: _______________________ Città: ____________________________ Provincia: ________
Telefono, Cellulare, Mail: __________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Presenta domanda di iscrizione alla “Associazione Amici delle Vie d’Acqua e dei Sotterranei di Bologna” quale Associato
impegnandosi una volta che sia stata accettata la Sua domanda, ad osservare lo Statuto e, se emanato il Regolamento Sociale.
L’Associato dà atto che i “dati personali”, comunicati e/o scambiati, hanno formato e formeranno oggetto di trattamento ai sensi e per
gli effetti e con le finalità di cui all’art.12, comma 1, lettere b), c), d), ed f) della L.675/96, e comunque alla loro diffusione ai sensi e
per gli effetti del successivo art.20.
L’Associato dichiara inoltre di aver preso visione dello Statuto Sociale e di essere a conoscenza che, in conformità all’art.11 dello
Statuto, l’avviso delle dimissioni da Associato dovrà essere comunicato per iscritto almeno entro il 30 novembre, e che, in mancanza,
l’adesione alla Associazione si intende tacitamente rinnovata per un altro anno.
Il sottoscritto, infine, nel dare atto di essere ben consapevole della potenziale rischiosità connessa alla pratica di alcune delle attività
sociali, con particolare riferimento all’andare per Vie d’Acqua o al percorrere sotterranei, a volte difficilmente agibili, dichiara, ora
per allora, di assumersi per intero ogni e qualunque responsabilità per sé e nei confronti dei minorenni che dovesse eventualmente
accompagnare, esonerando da ogni responsabilità l’Associazione, che sarà dalla stesso tenuta completamente indenne e manlevata e
nei cui confronti si obbliga espressamente a rinunciare e promuovere domande di risarcimento di qualunque natura.
Quota associativa Euro 20,00 a mezzo bonifico bancario intestato all’Associazione presso:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTENASO, AGENZIA DI VIA SIGONIO 1/D, BOLOGNA.

IBAN: IT 62 H 08472 02400 000000090991

Bologna, li: _____________________________ Firma: __________________________________________________

