MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO PER L’ANNO 2020
ASSOCIAZIONE LIBERARTE
Via degli Scardassieri, 47
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Il sottoscritto …………………………………………………… nato a……………………………………..
il………………..e residente a…………………………………… via……………………………………….
n.………..
Telefono…………………Cell……………………………… indirizzo e-mail……………………………….

domanda di essere ammesso all’Associazione LiberArte in qualità di socio (barrare l’opzione interessata)
- ORDINARIO
- GIOVANI

euro 30
euro 10

- SIMPATIZZANTE

euro 10

Il socio Ordinario e il socio Giovani (età 16-25 anni, firma del genitore per i minori di anni 18) possono
partecipare ad ogni evento promosso dall’Associazione nel corso dell’anno 2020.
La tessera di socio Simpatizzante è riservata a chi desidera dare un contributo per sostenere l’Associazione
LiberArte che opera da molti anni con grande impegno in svariati campi della cultura e organizza ogni anno
il Concorso Letterario San Lorenzo Poesie e Racconti, e dà la possibilità di partecipare ad un evento
dedicato anche a loro nell’arco dell’anno 2020. Chi non potrà essere presente potrà inviare una propria
poesia che sarà letta durante la manifestazione.
L’aspirante socio dichiara di accettare lo Statuto Sociale, il regolamento interno e di condividere le finalità
culturali dell’Associazione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della legge 675 del 31-12-96 sulla
privacy a tutela dei dati personali, e che fin da adesso autorizza gli organi statutari dell’Associazione ad
usare i propri dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
Data……………………………

Firma……………………………….
(Il socio o chi ne esercita la podestà parentale)

I pagamenti possono essere effettuati tramite
Bonifico bancario CODICE IBAN IT54U 03111 38100 000000091792
Conto Corrente postale n. 001046845853
Intestati all’Associazione LiberArte; Motivazione: tesseramento 2020
Il modulo della richiesta di adesione, completo di firma, e la copia del pagamento dovranno essere inviati per
posta a Lenio Vallati Presidente di LiberArte via Mozza n. 96, 50019 Sesto Fiorentino (FI)
o per e-mail a liberartesesto@virgilio.it
Successivamente riceverete la tessera per posta. Inoltrateci il vostro indirizzo completo di CAP.

