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RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il sottoscritto __________________________________ nato/a a _______________________ il ____________ 

residente a ________________________________ in via ____________________________________ N° ___ 

tel. _____________________ Cod. Fisc. ________________________________________________________ 

professione ____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 

al Comitato Direttivo dell’Associazione Volontari La Realtà di Quinto di Treviso di essere ammesso/a a 

___ SOCIO ORDINARIO (versando la quota e svolgendo l’attività di volontariato); 

___ SOSTENITORE (versando una quota libera annuale); 

___ JUNIOR (se sei minorenne, versando una quota libera). 

E verso la quota di € _________________. 
Dichiaro di accettare e rispettare le norme previste dallo statuto dell’Associazione. 
In particolare i seguenti articoli dello statuto: 
ART. 6 (Ammissione) 1. Sono aderenti dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità 
dell’associazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. 2. Omissis. 3. 
Omissis. 
ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti) 1. Gli aderenti all’associazione hanno il diritto di eleggere gli organi 
dell’associazione. Gli aderenti maggiorenni hanno altresì diritto di candidarsi per le cariche sociali. 2. Essi 
hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima 
come stabilito dalle leggi e dallo statuto. 3. Omissis. 4. Gli aderenti all’associazione devono svolgere la propria 
attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. 5. Omissis. 
ART. 8 (Esclusione) 1. L’aderente all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere 
escluso dall’associazione. 2. Omissis. 3. È altresì escluso nel caso in cui si serva dell’associazione e delle sue 
attività per scopi od interessi personali. 4. Omissis. 
 
Quinto lì, ______________________________ 

 

FIRMA 

_____________________________________________ 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ammesso/a a _______________________________________ con delibera del Comitato Direttivo nella seduta 

del ________________________________. 

 Il Presidente 


