Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base
della Guinea Bissau di Verona – Onlus
Codice Fiscale n° 93066730230
Sede Legale: Convento dei Frati Minori di San Bernardino
Stradone Provolo, 28 – 37123 – Verona
c/c n°: IT 08 G 02008 11770 000009924528 – Codice BIC SWIFT: UNCRITM1M01
intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus”
Unicredit Banca S.p.A. – Agenzia VERONA FORTI - via Forti, 14 – Verona
Donazioni telematiche: https://www.ilmiodono.it/org/sviluppo-guinea-bissau-onlus

Al Presidente

prof. Roberto Corrocher

Il/la sottoscritto/a _______________________________
il

|__|__| |__|__| |__|__|__|__|

in via/piazza

__________________________________

nato/a a _______________________________

e residente a

_______________________________

n° civico |__|__|__|__| C.A.P.

|__|__|__|__|__|

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Telefono

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Cellulare |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

posta elettronica

______________________________ professione _____________________________*,

- avendo preso visione dell’art. 4 dello Statuto che regola l’Associazione,
- condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative,
- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dai soci (salvo il rimborso delle spese anticipate dal
socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo),
- consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove e rendendosi disponibile ad
operare per il conseguimento delle stesse,
CHIEDE
di essere iscritto/a alla Associazione per la Collaborazione allo Sviluppo di Base della Guinea Bissau di
Verona – ONLUS in qualità di socio ordinario.
Si impegna altresì a versare la quota minima annua di 30,00 € (Euro trenta/00) sul relativo conto corrente
intestato a “Sviluppo Guinea Bissau Onlus” - codice IBAN: IT 08 G 02008 11770 000009924528 - Codice
BIC SWIFT: UNCRITM1M01 - presso la Unicredit Banca S.p.A. via Forti, 14 - Verona.
Distinti saluti.

Firma

___________________________, _______________.
(luogo)
(data)

___________________________________________

*Oggetto: Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali (ai sensi della legge n. 675/96).

Il sottoscritto___________________________ offre il suo consenso al trattamento dei dati personali per l’attività dell’Associazione.

___________________________, _______________.
(luogo)
(data)
Presidente:
Segretario:
e-mail:

prof. Roberto Corrocher
dott. Giorgio Parise
info@madrugadagb.org

_____________________________________________
FIRMA

piazza Renato Simoni, 31
viale delle Rose, 29
roberto.corrocher@univr.it

37122
37064
web:

Verona
Povegliano (VR)
www.madrugadagb.org

tel.: +39 045 8124403
cell.: +39 328 6957488

