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Spett.le Consiglio Direttivo
Animal Reference Association

Oggetto: richiesta di adesione all’associazione - persone fisiche

Il sottoscritto ________________________________________ nat_ a ________________ il __/__/______ e
residente a ________________ (___) in via _______________________
civico ________ CAP ____________ con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
cellulare _______-___________________ email
_____________________@______________________._______

ai sensi del DPR 445/00 art 76, consapevole delle pene previste per dichiarazioni false e mendaci, sotto la
propria responsabilità dichiara:
1. di essere cittadino _________________________________;
2. di essere iscritto presso seguenti altre associazioni _________________________
3. di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________
4. di parlare/scrivere in lingua italiana e ____________________________________
5. di non essere stato condannato, con sentenza passato in giudicato, per uno dei reati che comportano
l’interdizione dai pubblici uffici;
6. di non essere stato condannato, con sentenza passato in giudicato, per uno dei reati sui minori, contro
animali, contro l’ambiente, motivi/aggravanti discriminatore;
7. di essere a conoscenza che il sito dell’associazione è animalreference.org
8. di aver preso visione dello statuto ed essere a conoscenza che esso è consultabile sul sito
animalreference.org in qualsiasi momento;
9. di accettare che tutte le comunicazioni siano disponibili sul sito internet animalreference.org nell’apposita
area riservata e impegnarmi a restare aggiornato consultandolo periodicamente;
10. di essere a conoscenza che la quota associativa scade il 31 dicembre di ogni anno e, per mantenere la
qualifica di socio, deve essere rinnovata come da disposizioni del consiglio direttivo;
11. di aver preso visione e di accettare il codice etico dell’associazione e impegnarmi al suo rispetto con
particolare attenzione a non accostare l’immagine dell’associazione a contesti in contrasto con le finalità e
l’etica della stessa;
12. di aderire ai principi dell’associazione e impegnarsi alla loro disseminazione;
13. di accettare che nell’ambito delle attività istituzionali possa essere usata la propria immagine per finalità di
promozione dell’associazione come, a mero titolo di esempio, la condivisione di foto/video in cui si viene
ritratti sui canali online/offline ufficiali;
14. di non esser stato espulso in precedenza dall’associazione;
15. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196 del 30/06/2003 e smi, l’inserimento e la raccolta presso
banche dati cartacee o informatiche, dei dati contenuti nel presente modulo, nonchè di altro documento in
possesso dell’Associazione dallo stesso sottoscritto o trattato;
16. di consentire l’elaborazione e la diffusione di tali dati e informazioni esclusivamente per scopi connessi
all’attività dell’associazione e comunque rientrante nelle finalità di quest’ultima;

chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso quale
SOCIO ______________________

A tal fine si allega copia della carta di identità/passaporto e copia del codice fiscale.

________________________
Luogo, data

________________________
Firma

Modulo da trasmettere a info@animalreference.org
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