
          Associazione di Promozione Sociale 
                                              “Città Pulita” 

Via stazione, snc - 88811 Ciro’ Marina (Kr) 
Tel/fax: 0962-370541 

e-mail: asscittapulita@virgilio.it 
www.asscittapulita.it 

Codice Fiscale: 91048100795 
 

 

Al sig. Presidente, 

con la presente dichiaro il mio interesse a diventare socio dell’Associazione di Promozione Sociale 

“Città Pulita” da lei presieduta. Di seguito le indico i miei dati e le motivazioni che sottendono 

questa richiesta. Sicuro del suo riscontro, Le porgo i più sinceri saluti. 

Categoria d’iscrizione richiesta: 

Socio Ordinario (barrare casella): 

 Persona Fisica  € 50,00 

 Persona Giuridica € 150,00 

Persona fisica Minorenne € 20,00 

Socio sostenitore: 

Indicare importo:  

€_____________ 

 

 

 

 

COGNOME E NOME ____________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA ___________________________________ DATA __________________ 

PROFESSIONE _______________________________________________________________ 

TITOLODI STUDIO ____________________________________________________________ 

ALTRI TITOLI ________________________________________________________________ 

RESIDENZA:     VIA ____________________ NR. ____ CITTA’ _______________PROV. ____ 

DOMICILIO:      VIA ____________________ NR. ____ CITTA’ _______________PROV. ____ 

N. TELEFONO _________________________ N. CELLULARE ___________________________ 

E-MAIL ______________________________ SITO WEB ______________________________ 

http://www.asscittapulita.it/


PATENTE     A    B    C    D    E    ADR           NESSUNA       AUTOMUNITO      

STATO CIVILE__________________________ FIGLI A CARICO ________________________ 

CODICE FISCALE _______________________  

 

Voglio diventare socio perché: 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, recante disposizioni in materia di “Protezione dei dati personali”, 

l’Associazione “ Città Pulita”, con sede legale in Cirò Marina, Via Stazione, snc, in qualità di Titolare del trattamento, 

informa che i dati personali da Lei forniti saranno utilizzati nel rispetto delle disposizioni sotto indicate. I dati verranno 

trattati esclusivamente per finalità strettamente inerenti alla Vita associativa. Il trattamento potrà essere eseguito usando 

supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei dati personali risulti 

necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Associazione e in ogni caso il trattamento  avverrà 

con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è 

il Presidente dell’Associazione stessa. 

 

 Acconsento al trattamento dei miei dati personali 

 

 

Cirò Marina, lì ______________________                                                           

 

      Firma 

 

                                                                                                       _______________________________________ 

        

         

Firma del genitore se socio  minorenne 

  

         __________________________________________ 

   

 

      

Note: 

Inviare richiesta tramite: 

Fax: 0962/370541 

Email: asscittapulita@virgilio.it          


