
 Modulo di iscrizione 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a il: ____/____/_______

Luogo nascita: ___________________________________ Cod.Fisc.: __________________________________ 

Residente in via/piazza: _______________________________________________ n°: ______ CAP: _________

Comune di: ________________________________________ Provincia: (___)  Telef.: ____________________

Cellulare:______________________ E-mail: ______________________________________________________

DICHIARA di aver preso visione e di accettare lo statuto vigente ed il regolamento interno dell’associazione,

TENUTO CONTO delle finalità della Pro Loco e nella volontà di voler contribuire alla loro realizzazione,  

GARANTENDO di impegnarsi alla migliore attuazione delle attività sociali adoperandosi volontariamente e 

proficuamente nella attuazione delle iniziative di: 

o Assistenza, Tutela ed Informazione Turistica, Gestione infopoint e attività pubblicitaria;

o Mnemoteca: ricerca, studio, recupero ed archiviazione del patrimonio immateriale locale;

o Gustannurca: tutela, valorizzazione e promozione delle eccellenze agroalimentari territoriali;

o San Mango, paese per l’arte: sensibilizzazione artistico-culturale utile e caratterizzante per il territorio;

o Attività di utilità sociale e di solidarietà, finalizzate alla conoscenza ed agli interscambi socio-culturali;

o Altro ______________________________________________________________________________

CHIEDE di effettuare/rinnovare l’iscrizione alla Pro Loco San Mago Piemonte per l’anno ________ quale Socio  

 ___ Socio Ordinario          ___ Socio Sostenitore          ___ Socio Simpatizzante   
   

CONSCIO che l’adesione è subordinata al versamento della quota di _________ euro per l’anno in corso e che 

un eventuale contributo eccedente sarà inteso come “erogazione liberale” devoluta a favore dell’Associazione. 

AUTORIZZA, in accoglimento della presente adesione e per i soli fini istituzionali dell’associazione:  

Ø al trattamento dei propri dati personali, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti; 

Ø ad inviare documentazioni, comunicazioni e convocazioni ai propri recapiti usuali, telefonici e digitali.

ATTESTA sotto la propria responsabilità, con la consapevolezza delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in 

caso di dichiarazioni mendaci, di non avere alcun requisito avverso all’ammissione a Socio della Pro Loco.

DICHIARA di attenersi ad un comportamento di collaborazione e correttezza nei confronti del sodalizio e degli 

altri Soci, di difenderne il buon nome ed osservarne le regole, di non porre pregiudizi ed entrare in polemica con 

altri Soci, di avere una partecipazione costruttiva caratterizzata da obbiettività, imparzialità e collegialità, di 

distinguersi nei rapporti con gli altri per cortesia e disponibilità, di non assumere una condotta che costituisca 

ostacolo al buon andamento della Pro Loco ma di fare buona divulgazione di finalità, attività e componenti. 

ESONORA la Pro Loco da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che potranno derivare al 

sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dalla associazione.

Data,                                                                       Firma

__________________________                                 ___________________________________________          

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Richiesta di Iscrizione approvata nella seduta del Consiglio Direttivo del ____/____/________

Si attesta che in data ____/____/_______ è stata versata la quota sociale annua di ________ euro.

Si rilascia tessera di socio UNPLI n° _________________ in data ____/____/___

Il Segretario      Il Tesoriere                           Il Presidente  


