RICHIESTA ADESIONE PER SOCIO ORDINARIO
Il sottoscritto_________________________________________________________________
codice fiscale_____________________________
nato/a il_____ /_____ /_______
a_________________________(____
)
cittadinanza______________
residente
a__________________________________
via____________________________________
CAP__________
provincia___________________
e-mail_____________________________
telefono_______________________ cellulare____________________________ in qualità di
(presidente,
legale
rappresentante)____________________________________________
di____________________________________________________
P.IVA/C.F.________________________ con sede in _________________________________

CHIEDE
di essere ammesso all’Associazione 100 Cascine in qualità di socio ordinario

DICHIARA
a. essere proprietario / di avere il possesso o la detenzione in forza di contratto vigente
(cancellare la definizione che non interessa)
della Cascina_________________________ sita in_________________________________________
b. di
accettare
i
principi
ispiratori
e
le
finalità
proprie
dell’Associazione:
“promuovere nella società e presso i proprietari e i conduttori di cascine, i propri valori di tutela,
conservazione e valorizzazione del territorio rurale della pianura padana e delle alture circostanti e delle
cascine ivi ubicate, che costituiscono patrimonio storico, artistico, culturale, paesaggistico agricolo e di
edilizia rurale, da preservare”.
c. di impegnarsi a collaborare al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione e di astenersi da atti che
viceversa siano pregiudizevoli per il raggiungimento degli obiettivi suddetti.

PRENDE ATTO CHE:
L’ammissione è libera ma subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione 100
Cascine. L’adesione implica l’accettazione dello statuto societario e delle disposizioni dell’Assemblea stessa.

SI IMPEGNA
A versare una quota di € 140 (prima iscrizione) sul c/c iban IT10H0623001627000044865649 intestato
all’Associazione 100 Cascine. Dal secondo anno la quota di rinnovo sarà pari a € 70.
Preso atto delle norme sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali e informato a norma dell’art. 10
L. 675/96, esprimo consenso per il trattamento dei dati che mi riguardano, da parte dell’Associazione 100 Cascine per le
sue finalità istituzionali.

Luogo e data_________________________
Firma del candidato socio ____________________________
Firma per accettazione del proprietario dell’immobile_____________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato alla segreteria: n° socio ordinario_______ data registrazione________________

Associazione 100 Cascine www.100cascine.it mail: info@100cascine.it
Sede operativa: presso Touring Club Italiano, Corso Italia 10 - 20122 Milano Tel. 02 8526749
Sede legale: Corso Porta Romana 87a - 20122 Milano
Iban: IT10H0623001627000044865649

