
                   Domanda di ammissione  O.P.E.S. Sardegna  anno 2020/21

All’attenzione del Consiglio Direttivo

 □ Nuova iscrizione □ Rinnovo iscrizione 
La/Il sottoscritta/o (nome –cognome) ______________________________ nat_ il …/…/……… a __________________(____) 
nazionalità _____residente _______________a _______________(____) CAP______codice fiscale_______________________  
telefono________________________ mail_____________________________________________ CHIEDE di essere ammessa/o a 
Socio per l’anno 2020/21 presso l'associazione ________________ A tale proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto, di 
condividerne gli scopi e le finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. 
Dichiara d’essere: □ Maggiorenne          □ Minorenne: in tal caso, la/il sottoscritta/o_________     
________in qualità di genitore, autorizza l associazione________ __al rilascio della tessera sociale. 
□ INTERESSATO A DIVENTARE UN VOLONTARIO DELL ' ASSOCIAZIONE NEL SEGUENTE AMBITO____________

QUOTA DI ADESIONE:  sostenitore □  € ___      studente □ € ___       lavoratore □ € ___ 

_____________, lì ...../....../..... Firma _______________________ 

La tessera è personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative delle  Associazioni OPES  per l’anno in corso. Non è 
previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. Ai sensi del D.Lgs 196/03, prendo atto che i miei dati personali vengono 
raccolti e conservati su supporti cartacei ed informatici per i soli adempimenti connessi all’attività della associazione, e che verranno 
comunicati esclusivamente nell’ambito dei diversi settori di Opes per finalità interne.  L’aspirante Socio dichiara che tutti i dati da 
Lei/Lui forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive ed accetta quanto sopra riportato.

______________, lì ...../....../.....Firma _______________________ 

                   Domanda di ammissione  O.P.E.S. Sardegna  anno 2020/21

All’attenzione del Consiglio Direttivo

 □ Nuova iscrizione □ Rinnovo iscrizione 
La/Il sottoscritta/o (nome –cognome) ______________________________ nat_ il …/…/……… a __________________(____) 
nazionalità _____residente _______________a _______________(____) CAP______codice fiscale_______________________  
telefono________________________ mail_____________________________________________ CHIEDE di essere ammessa/o a 
Socio per l’anno 2020/21 presso l'associazione ________________ A tale proposito dichiara di aver preso visione dello Statuto, di 
condividerne gli scopi e le finalità, di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali. 
Dichiara d’essere: □ Maggiorenne          □ Minorenne: in tal caso, la/il sottoscritta/o_________     
________in qualità di genitore, autorizza l associazione________ __al rilascio della tessera sociale. 
□ INTERESSATO A DIVENTARE UN VOLONTARIO DELL ' ASSOCIAZIONE NEL SEGUENTE AMBITO____________

QUOTA DI ADESIONE:  sostenitore □  € ___      studente □ € ___       lavoratore □ € ___ 

_____________, lì ...../....../..... Firma _______________________ 

La tessera è personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative delle  Associazioni OPES  per l’anno in corso. Non è 
previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo. Ai sensi del D.Lgs 196/03, prendo atto che i miei dati personali vengono 
raccolti e conservati su supporti cartacei ed informatici per i soli adempimenti connessi all’attività della associazione, e che verranno 
comunicati esclusivamente nell’ambito dei diversi settori di Opes per finalità interne.  L’aspirante Socio dichiara che tutti i dati da 
Lei/Lui forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive ed accetta quanto sopra riportato.

______________, lì ...../....../.....Firma _______________________ 

 


