MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI
SOCIO TEMPORANEO
AS S O CI AZ I O NE

LA SVOLTA EDITRICE
Via Giuseppe Mazzini, 59
95040 Motta Sant’Anastasia (CT)
Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________,
nat__ il____/____/_______ a_______________________________ cittadinanza__________________,
residente Via____________________________, n°___ città___________________________ Cap_______,
Professione_____________________________________, Codice fiscale___________________________,
indirizzo e-mail_____________________________________________________ .

Avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti;
- Condividendo e rispettando la democraticità della struttura (Soci Fondatori e Soci Temporanei),
l’elettività e la gratuità delle cariche associative (salvo fatto quanto previsto nell’art. 7 dello statuto);
- Consapevole che i Soci Temporanei sono coloro i quali annualmente o per un beve periodo dell’anno
aderiranno all'associazione e, condividendone gli scopi, si adopereranno per realizzarli. Nessuna
quota d’iscrizione è dovuta, invece, potranno versare liberi contributi. L’adesione potrà essere
rinnovata, previa comunicazione prima della scadenza.
- Consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo per attività con obbligatorietà
di ritenute d’acconto per prestazioni occasionali (giornalismo) ed il rimborso delle spese anticipate dal
socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo);
- Consapevole delle finalità che l’Associazione promuove attraverso la conoscenza generica e/o
specifica di tutto quanto possa attenere allo sviluppo e all'uso della comunicazione per mezzo della
carta stampata e delle reti informatiche e telematiche; con particolare riferimento, allo sviluppo
dell’editoria tramite giornali o periodici d’informazione e di cultura o di periodici specializzati, di
pubblicazioni di libri, di reti informatiche e telematiche, sia in ambito locale che geografico, ivi
compresa la promozione di attività culturali in Italia e all'estero favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra
cittadini d'iniziative destinate alla conoscenza da parte loro di tali problematiche, nonché di iniziative
destinate alla crescita culturale e sociale tramite l'utilizzo di tutti i mezzi d'informazione possibili;
- Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dallo Statuto e dal
Regolamento sopra citati.
CHIEDE
di essere iscritto/a all’Associazione “LA SVOLTA EDITRICE” in qualità di Socio Temporaneo.
Distinti saluti.
(Luogo)__________________ Data_______________
Firma ______________________________________

Acquisizione del consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali. Ai sensi
della Legge 196/2003.
Il sottoscritto____________________________________________ offre il suo consenso al trattamento dei
dati personali per l’attività dell’Associazione.
(Luogo)__________________ Data_______________
Firma _____________________________________

