
Sede:
Via Francesco Spirito, 99  
San Mango Piemonte
84090 (Salerno)

Cod.Fiscale:
 9502535 065 3

Recapito telefonico:
320 8257660 

E-Mail:
prolocosanmango@gmail.com

P.E.C.:
prolocosanmango@pec.it

Web:
www.prolocosanmango.it

Il sottoscritto _________________________

a _________________

Via/Piazza ___________________________

professione _____________________

recapiti  telefonici __________

e-mail _______________________

Codice fiscale _____________

chiede di essere tesserato 
 :  Sostenitore             Ordinario              Simpatizzante    

Consapevole delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni mendaci, 
attesta sotto la propria responsabilità di non avere alcun requisito avverso all’ammissione 
nella qualità di socio alla Pro Loco 
osservare lo Statuto ed il Regolamento, avendone presa visione e coscienza.

La quota associativa per l’anno _______, stabilita in euro ________=, è/non è stata versata 
contestualmente alla sottoscrizione del

Addì, ____________________                               

 

Informativa art.13 D.Lgs. 19

Il sottoscritto ______________________
personali ai sensi dell’art.1
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, dei relativi regolamenti ed in 
attuazione alle normative attinenti l’attività della Pro Loco. 

Addì, ____________________            

 
 

* Costituita con atto notarile il 02/04/1989 
all’Ufficio Registro  AA.CC.  Prot.3542 del 

02/05/1989  *

* Riconosciuta dall’Ente Provinciale per il 
Turismo di Salerno con delibera

n.206 del 17/07/1989 *

* Riconosciuta dal Consiglio Comunale di 
San Mango Piemonte con delibera

n.25 del 28/04/1992 *

* Iscritta al Registro Nazionale delle 
Associazioni di Promozione Sociale ai 
sensi della legge 383 del 7/12/2000  *

* Iscritta all’Anagrafe Regionale delle
Pro Loco della Regione Campania *

* Iscritta nel Registro Provinciale delle 
Associazioni della   Provincia di Salerno *

* Affiliata all’U.N.P.L.I 
Unione Nazionale delle Pro loco d’Italia  *

* Componente del Consorzio Pro Loco del 
Comprensorio Salerno Picentini Irno Sele*

 

Art. 6  del vigente Statuto: 
6.1  I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota 
occasione del bilancio preventivo.
6.2   Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: 

a) al voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco; 
b) ad essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco; 
c) al voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco; 
d) a ricevere la tessera della Pro Loco; 
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; 
f) a frequentare i locali della Pro Loco; 
g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività.

6.3  I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e 
amministrativa dell’associazione, di 
in concorrenza con l’attività della Pro Loco. 

Art. 7 del vigente Statuto
7.1  La qualifica di Socio è conseguibile da tutti i residenti e
Piemonte e da tutti coloro che per motivazioni varie (ex residenti, nativi, villeggianti, etc.) possono essere 
interessati all’attività della Pro Loco.
7.2  L’ammissione a Socio della Pro Loco viene deliberata dal 
di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3   La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 
7.4  La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato p
o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività 
pregiudizievole della Pro loco o incompatibile con le attività stesse. 

DOMANDA DI ISCRIZIONE

____________________________________ nato il ___

______________________ e residente in ________________________________

__________________________________________________ civico _______

__________________________ stato civile _________

___________________________________________________________

mail ___________________________________________________________________

Codice fiscale _________________________________________________________

essere tesserato a codesta Pro Loco in qualità d socio: 
:  Sostenitore             Ordinario              Simpatizzante    

Consapevole delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni mendaci, 
attesta sotto la propria responsabilità di non avere alcun requisito avverso all’ammissione 
nella qualità di socio alla Pro Loco di San Mango Piemonte, e dichiara di impegnarsi ad 

ed il Regolamento, avendone presa visione e coscienza.

La quota associativa per l’anno _______, stabilita in euro ________=, è/non è stata versata 
contestualmente alla sottoscrizione della presente. 

____________________                                  firma

___________________________________  

Informativa art.13 D.Lgs. 196/03 e s.m. e i.

Il sottoscritto ______________________________ consente l’utilizzazione dei propri dati 
personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, nella 
misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, dei relativi regolamenti ed in 
attuazione alle normative attinenti l’attività della Pro Loco. 

, ____________________               firma

 ___________________________________
   

del vigente Statuto: Diritti e Doveri 
6.1  I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in 
occasione del bilancio preventivo.
6.2   Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: 

a) al voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco; 
letti alle cariche direttive della Pro Loco; 

c) al voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco; 
d) a ricevere la tessera della Pro Loco; 
e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; 

i locali della Pro Loco; 
g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività.

6.3  I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e 
amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico, di non operare 
in concorrenza con l’attività della Pro Loco. 

del vigente Statuto : Ammissione e perdita di qualifica di Socio
7.1  La qualifica di Socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nel Comune di San Mango 
Piemonte e da tutti coloro che per motivazioni varie (ex residenti, nativi, villeggianti, etc.) possono essere 
interessati all’attività della Pro Loco.
7.2  L’ammissione a Socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione 
di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.
7.3   La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 
7.4  La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte 
o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività 
pregiudizievole della Pro loco o incompatibile con le attività stesse. 

___________________

______________________

____________________ civico _______

________ stato civile _______________________

_______________________________

_____________________________

____________________________________________

codesta Pro Loco in qualità d socio: 
:  Sostenitore             Ordinario              Simpatizzante    

Consapevole delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in caso di dichiarazioni mendaci, 
attesta sotto la propria responsabilità di non avere alcun requisito avverso all’ammissione 

an Mango Piemonte, e dichiara di impegnarsi ad 
ed il Regolamento, avendone presa visione e coscienza.

La quota associativa per l’anno _______, stabilita in euro ________=, è/non è stata versata 

 
__________________________  

______ consente l’utilizzazione dei propri dati 
e successive modifiche ed integrazioni, nella 

misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari, dei relativi regolamenti ed in 

firma

___________________________________  
 

sociale annua stabilita dall’Assemblea in 

6.2   Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: 

c) al voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco; 

6.3  I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e 
curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico, di non operare 

domiciliati nel Comune di San Mango 
Piemonte e da tutti coloro che per motivazioni varie (ex residenti, nativi, villeggianti, etc.) possono essere 

Consiglio Direttivo a seguito di presentazione 

agamento della quota associativa, per morte 
o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di indegnità del socio a causa di attività 


