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DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
ImoLUG A.P.S.

con sede in Lugo (RA), Viale Gregorio Ricci Curbastro 33 – Codice Fiscale 90040120371

Il sottoscritto _________________________________________________ nato a _________________________________ (_____) il ____/____/________ 

e residente a ______________________________________ (_____) 

in Via _________________________________________ n° ______; Professione _______________________________________,

Codice Fiscale ________________________________________ email ___________________________________________________.

CHIEDE

di poter aderire a codesta associazione in qualità di:

 Socio Ordinario (ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto);
 Socio Ordinario senza diritto di voto (ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto);
 Socio Onorario (ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto)

Lugo,  __________________________
Firma

Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, eventuali regolamenti interni e le delibere degli Organi Sociali validamente
costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.

Lugo,  __________________________
Firma

Il sottoscritto presta il proprio CONSENSO, ai sensi dell’articolo 23, Decreto legislativo 196/2003, al trattamento dei dati personali, ivi compresi i
dati sensibili ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) Decreto legislativo 196/2003 per l’organizzazione e la gestione di ogni attività inerente
l’Associazione.

Firma

Il sottoscritto consente, inoltre, che l’Associazione Culturale Imola e Faenza Linux Users Group possa comunicare i dati personali a terzi al fine di
informazione commerciale, ricerche di mercato e socio-economiche, al fine di migliorare i servizi forniti.

Firma

www.imolug.org – direttivo@imolug.org – imolug@pec.it
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LIBERATORIA PER SOCIO MINORENNE
ImoLUG A.P.S.

con sede in Lugo (RA), Viale Gregorio Ricci Curbastro 33 – Codice Fiscale 90040120371

Il sottoscritto _________________________________________________ quale genitore esercitante la patria potestà sul minore 

_________________________________________________

AUTORIZZO

l'Associazione Culturale Imola e Faenza Linux User Group ad accettare l'iscrizione di mio figlio citato manlevandola da qualsivoglia responsabilità.

Lugo,  li ____/_____/___________ Firma

____________________________________

www.imolug.org – direttivo@imolug.org – imolug@pec.it
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE PENALE 
(art. 2 Legge 15/68, come modificato dall'art. 1 DPR 403/98) 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________

nato/a a ____________________________________________ Provincia _________________________ il ____/____/________

Residente a __________________________________________ Provincia ____________________

in Via (P.zza) __________________________________________ n° _______

DICHIARA 

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace, così come stabilito dall'art. 26 Legge 15/68, richiamato dall'art. 6 
comma 2, DPR 403/98, di non avere riportato alcuna condanna penale. 

Lugo, lì ____________________

FIRMA

______________________________

www.imolug.org – direttivo@imolug.org – imolug@pec.it
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