
RINNOVO ٱ
NUOVO SOCIO ٱ

DATA RICHIESTA ANNO DOMANDA N.

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________

nato/a  a  ___________________________________________  il  _______/________/__________

residente in  _____________________________________________ n° ________ CAP _________

Città _______________________________________________________________ Prov.________

Telefono _____________________________ Tel. mobile _________________________________

Indirizzo e–mail __________________________ Professione ______________________________

CF   ___________________________________ P.IVA ___________________________________

chiede
di essere ammesso, ovvero di rinnovare,  dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il
regolamento interno, quale socio dell’Associazione Pom Da Tera – Gruppo di Acquisto Solidale
Malnate attenendosi  a  pagare la quota sociale di iscrizione  di  € 10,00 
(esente da bollo in modo assoluto - art. 7 – Tabella – allegato B  D.P.R. 26.10.1972 n. 642)

Firma del Socio Firma del Presidente

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  di  cui  all’art.  13 della  D.  Lgs.  196/2003,  ai  sensi
dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.

Luogo e data Firma del Socio

DICHIARAZIONE DI COLLABORAZIONE
Dichiaro di rendermi disponibile per almeno una delle seguenti attività che caratterizzano 
l'associazione Pom da Tèra:

.Panieri. Gestione di panieri esistenti e/o nuovi. Servono almeno 20 persone ٱ
.Aequos. Un paniere particolare di prodotti biologici. Servono almeno 5 persone per la gestione ٱ
.Grappolo. Un paniere settimanale di prodotti a Km0. Servono almeno 3 persone per la gestione ٱ
.Centro del Riuso. Ogni sabato dobbiamo coprire 2 turni. Serve molta collaborazione ٱ
.Orto Sociale. Gestiamo alcuni orti in città e uno anche a Lozza. Serve molta collaborazione ٱ
 .Sede. Per i lavori di gestione della nostra sede serve sempre un aiuto ٱ
.Promozione. Attività di promozione dell'associazione.  Serve molta collaborazione ٱ
.Gestione economica. Serve la collaborazione di circa 4 persone ٱ

 Firma del Socio

DOMANDA DI AMMISSIONE
A SOCIO

(Ai sensi dell’ Art.   7    dello Statuto Sociale)
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