VIVI DOWN onlus

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SCIENTIFICA E PER LA TUTELA DELLA PERSONA DOWN

Viale Jenner 54
20159 Milano

DOMANDA di AMMISSIONE a SOCIO
Tel. 02 8056238
02 86452083
Fax 02 56561576

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a il_______________,
a_________________________

prov.

(__),

C.F.________________________________,

cittadinanza _______________, residente a__________________________________ prov. (__),
info@vividown.org

cap._______, in via/viale/piazza _________________________________________ n°___,

www.vividown.org

professione ________________________________, Documento d’identità n°_______________

Codice Fiscale:
97065390151
C. C. Postale:
61371209

rilasciato da _________________________________________________ in data _____________
tel.______________ cellulare_________________, e-mail ______________________________
CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione di Volontariato denominata “Vivi Down Onlus
- Associazione Italiana per la Ricerca Scientifica e per la Tutela della Persona Down", con sede

Banca Prossima
IBAN: IT87F

a Milano in viale E. Jenner 54, condividendone le finalità istituzionali.
DICHIARA

0335 901 600
1000 0000 9921

di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione e di impegnarsi a rispettare le disposizioni
statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.

Individuo come sistema di comunicazione (barrare il sistema prescelto)
 Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
Aderente al
Coordinamento Nazionale
Associazioni delle persone
con Sindrome di Down
Iscritta al
Registro Provinciale
(Milano)
del Volontariato.
Data provvedimento:
27/03/2002
N° provvedimento: 64
Sez. A/Sociale
Iscritta al
Registro regionale delle
Associazioni di Solidarietà
Familiare (L.R. 23/99) con
decreto del Direttore
Generale n° 4211
del 24/04/2007,
al n° progressivo 700.

 Posta elettronica con e-mail come sopra indicata

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiaro di autorizzare il fatto di
essere contattato telefonicamente, via e-mail o per posta cartacea in ordine ad eventuali iniziative
poste in essere dall’Associazione.

Luogo e data

_________________

Firma

_____________________________

In caso l’aspirante socio sia minore di 16 anni occorre anche la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Si allega: Statuto, Regolamento e Informativa per la domanda di adesione (da firmare)

