
All’Associazione 
“Accademia Culturale dei Castelli in Aria” 

Via Lemonia 44 – 40133 
Bologna (BO) 

Al Consiglio Direttivo 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritta/o ………………………………………................................………………………………… 
 
nata/o a …………………………................................… (……) il ………………………………………… 
 
residente in ……………………….......……. (……) via .............................……………………………... 
 
cap ………………..….. codice fiscale ……..............................……………………………………………. 
 
telefono ........................................................................  cellulare .................................................................. 
 
posta elettronica  ................................……………………………………..………………………………... 
 
Ai sensi dell’art.9 dello Statuto Sociale e del relativo Regolamento attuativo, CHIEDO di poter essere 
iscritto all’Associazione “Accademia Culturale dei Castelli in Aria” (di seguito denominata Associazione) 
in qualità di socio ordinario e, a tal fine, dichiaro di voler svolgere le attività in relazione agli scopi 
sociale descritti nello statuto. 
 
Con il fatto stesso della partecipazione agli eventi e spettacoli organizzati dall’Associazione rinuncio, in 
favore dell’Associazione stessa, ad ogni e qualsiasi diritto, compenso, corrispettivo e pretesa autorizzando 
l’Associazione ad utilizzare le immagini e le foto a fini promozionali. E’ comunque mia facoltà richiedere 
in qualunque momento la sospensione della distribuzione di registrazioni con la mia voce e/o immagine, 
così come è facoltà dell’Associazione sostituire gli interpreti nelle produzioni future degli stessi eventi. 
 
Dichiaro di conoscere ed accettare incondizionatamente lo statuto sociale (consultabile sul sito internet e 
presso la sede sociale), che mi impegno sin d’ora ad osservare. Contestualmente alla comunicazione di 
accettazione dell’iscrizione da parte del Consiglio Direttivo provvederò a versare la quota associativa di 
iscrizione per l’anno accademico  2013, determinata in Euro 40,00; prendo atto che una volta iscritto ed in 
regola con il pagamento della relativa quota, avrò diritto a partecipare alle attività sociali, mentre il mio 
diritto di voto decorrerà alla scadenza dei tre mesi successivi alla comunicazione di avvenuta iscrizione. 
 
Con riferimento alla L.30.06.2003 nr.196, dal momento dell’accettazione della presente domanda 
autorizzo l’Associazione “Accademia Culturale dei Castelli in Aria” a trattare ed elaborare, anche tramite 
collaboratori di servizi esterni, i miei dati personali sopra indicati per le operazioni connesse con la mia 
qualità di socio. 
 
(firma)………………………………………………................................... (data)…………………………. 
 
Il genitore od il tutore ..................................................................................................................................... 
 
Domanda ricevuta dal Socio che autentica la firma …………...............................………………………… 
 
Domanda esaminata dal Consiglio Direttivo il …..............…… Esito della deliberazione............................ 

 
Il Presidente 

 


