DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Al Presidente del Consiglio Direttivo del
“Movimento Umano per la Liberazione dalla Morte e per la Conservazione dell’Umana Memoria” (MULM)
Il sottoscritto richiede di aderire come socio (contrassegnare la scelta con X):
Socio Ordinario

Quota 2015: Euro 10,00 (dieci/00)

Socio Sostenitore

Quota 2015: Euro 35,00 (trentacinque/00)

Socio Foundation

Quota 2015: Euro 50,00 (cinquanta/00)

Euro 15,00 saranno devolute a primaria
Onlus operante pro famiglie bisognose

I dati del richiedente sono i seguenti:

Cognome (a stampatello)

Nome

Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza (via/piazza)
CAP – Città - Provincia

Città

Prov.

Paese
Domicilio (se diverso dalla
residenza)
Fax

Telefono fisso
Cellulare 1

Cellulare 2

Email (a stampatello)
PEC (a stampatello)
Sito Web (a stampatello)
Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto e negli eventuali
regolamenti emanati dagli organi associativi, con l’impegno di non costituire altra associazione, ente o società, pubblica o
privata, operante con il medesimo nome dell’Associazione cui aderisce. La partecipazione all’Associazione è a tempo
indeterminato; ogni altra forma di partecipazione è esclusa. La partecipazione non è trasmissibile né per atto tra vivi né
per mortis causa; è esclusa ogni rivalutazione della quota associativa.
Il sottoscritto comunicherà le aree di eventuale collaborazione volontaria e gratuita a favore dell’Associazione.
Il Sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 sulla Privacy, che i suoi
dati personali saranno trattati, anche in forma digitale, solo nell'ambito del procedimento inerente il presente documento.
Luogo e data ________________________________ Firma del richiedente __________________________________

Spazio riservato al
Presidente dell’Associazione

Viale Poggio Imperiale, 1 - 50125 Firenze
http://www.mulmlife.org
info@mulmlife.org

MULM Life
No profit Organization

Data di costituzione: 19 ottobre 1998

tel. +39 055 22 02 81
fax +39 055 22 98 147
Part. Iva e Cod. Fisc. 94073470489

