
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE ARTISTICO-CULTURALE “DELFARE” 
 
 
 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………….…………………….……..…… nato/a a 

……………….…………….. il ……….………,  residente in  Via  ………………………..………. 

Cap ………… Comune di ………………………..…………, C.F. …………………….………., in 

qualità di ………………..……… del .. ……………..….…………………………………………..,  

con sede in Via ………………………………………… del Comune di ….....................…......... … 

p. IVA ………………………………………….………. telef …………………………....……...….. 

cell. ……..……………….……… e-mail………….………….……..@......................................,   

CHIEDE 

► di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione artistico-culturale “DELFARE”; 
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del 
Consiglio Direttivo. 
Il richiedente dichiara di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi. 
Ad avvenuta accettazione della presente domanda, si impegna a versare la quota di ammis-
sione iniziale, fissata per l’anno 2014 in Euro 50,00 (cinquanta/00) e di versare le quote asso-
ciative annuali, allorché stabilite dal Consiglio Direttivo. 
Ai fini di partecipazione ad eventuali mostre e/o fiere il sottoscritto dichiara: 
- di essere regolarmente iscritto all’Albo delle imprese  al n. …..……...  dal  ………..…..…….; 
- che tutti gli articoli che saranno esposti e venduti (come da allegato materiale pubblicitario) 
sono opera del proprio ingegno a carattere creativo ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera i) del-
la legge regionale 22/12/99 n. 28, e pertanto non soggetti alle norme sul commercio. 
Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data_______________________  

                                                                 Firma ________________________________ 

 
 
 
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato nelle seguenti modalità: 
→ via e-mail come allegato a: delfare.associazione@tiscali.it 
→ brevi manu al Presidente Sebastiano Messina o al Vice Presidente Orazio Ciaramella; 
→ via posta a: Associazione artistico-culturale “DELFARE” – Via del Tarocco, 36 – 95121 Catania. 
 

 

 



Autorizzazione dei dati personali 

Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autoriz-
za espressamente l’Associazione “DELFARE “; 
a) al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’iscrizione all’Associazione 
sia per le finalità connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguen-
ti e necessarie all’‘iscrizione all’Associazione stessa, sia per l’adempimento delle attività connesse 
all’insegnamento; 
b) al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per finalità connesse ad attività commerciali, a 
ricerche di mercato e a studi statistici; 
c) alla trasmissione dei dati personali forniti o raccolti nel corso del rapporto contrattuale a società 
specializzate nel trattamento e/o utilizzo dei dati personali stessi, per finalità scientifiche, didattiche 
e/o divulgative. 
Data, ........./........./......... 
Letto, approvato e sottoscritto  ______________________________________________________ 

 

Autorizzazione all’uso delle immagini e del ritratto 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________ 
Prendo atto del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “ DELFARE “ potran-
no essere realizzati dei filmati o riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia 
immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività dell’Associazione 
    Autorizzo (firma)______________________________________________ 
    Non Autorizzo (firma)__________________________________________ 
fin d’ora l’uso delle immagini nel rispetto della finalità divulgativa delle attività e della publicizza-
zione dell’Associazione “DELFARE “ 
Data, ........./........./......... 
Letto, approvato e sottoscritto________________________________________________________ 


