
SOCIO (se in famiglia esiste un caso di DB1) 

SOSTENITORE (se appoggi la nostra attività e NON hai in famiglia casi di DB1)

DATI ANAGRAFICI GENITORE CHE SI ISCRIVE IN QUALITA’ DI SOCIO

NOME       COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO (città, prov, cap, indirizzo)

EMAIL       CODICE FISCALE

ESTREMI DOCUMENTO

TELEFONO FISSO     TELEFONO CELLULARE

PROFESSIONE

DATI ANAGRAFICI FIGLIO DB1

NOME       COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

TELEFONO CELLULARE    EMAIL

DATI ANAGRAFICI FIGLIO DB1

NOME       COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA

TELEFONO CELLULARE    EMAIL



Il sottoscritto                  con la presente chiede di associarsi 
all’Associazione Onlus “L’isola che non c’è” condividendone le finalità.
 A tal fine dichiara: 
     che i dati sopra riportati sono veritieri;
     di aver letto e approvare lo statuto dell’Associazione e i regolamenti vigenti;
     di versare la quota associativa che verrà restituita in caso di non ammissione a socio;
     di essere consapevole che la quota associativa, pari ad € 10.00 ha validità annuale e che dovrà essere   
     rinnovata nel mese di gennaio 2017;
     di essere consapevole che tale quota ha l esclusivo scopo di sostenere le attività dell’Associazione che non   
     ha scopo di lucro;
     di essere consapevole che tutte le informazioni e il materiale forniti dall’Associazione hanno finalità    
     puramente educative/informative e non sono riferibili a prescrizioni né consigli medici e non possono in   
     nessun caso sostituire il consiglio e le prescrizioni del medico curante e/o di un medico abilitato.

         Firma

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) ed esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali. 

         Firma

DATI PER EFFETTUARE BONIFICO BANCARIO

IBAN: IT59Q0530814901000000003102
INTESTATO A: ASSOCIAZIONE L’ISOLA CHE NON C’E’ ONLUS

Si allega alla presente copia del bonifico bancario effettuato per l’iscrizione all’Associazione

ASSOCIAZIONE  L’ISOLA CHE NON C E’ONLUS
VIA FORIA n° 42 - 80137 NAPOLI - CODICE FISCALE  0820 596 12 15

e-mail: info@lisolachenonce-dt1.it


