
 

 

Spett.le Fondazione Grosseto Cultura 
Via Bulgaria, 21 – Grosseto 

Tel./Fax: 0564 453128 

info@fondazionegrossetocultura.it 
 
 

Tessera n°__________/12M 
 

 

Oggetto: richiesta tesseramento Fondazione Grosseto Cultura per terza persona 
 

__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ______________________________________________________ 
 
nat___ il _____ /______/________a________________________________________ prov.( ____ ) 
 

in data _____/______/_____ 
Chiede di regalare la tessera di Socio sostenitore della Fondazione Grosseto Cultura a: 
 

(cognome e nome) ___________________________________________________________________ 

 

nat___ il _____ /______/________ a_______________________________________ prov.( ____ ) 
residente a ______________________________________________ prov.( ___ ) cap. __________ 
via/p.zza___________________________________________________________ n°___________ 
 
 RECAPITO TELEFONICO (fisso)    RECAPITO TELEFONICO (cellulare) 

 
 
 

E-MAIL 

                            

 
A tal proposito versa la somma di:   

 € 50 annui – Tessera Plus

 € 30 annui – Tessera base

 € 15 annui – Tessera Under 30 

 € 20 annui - Tessera base (iscritto ad associazione aderente* - vedi sito) 
*Indicare l’associazione______________________________________________ 
 
secondo le seguenti modalità: 

 in contanti  

 con bonifico bancario Fondazione Grosseto Cultura – Banca Tema, Credito Cooperativo 
IBAN: IT81 T088 5114 3020 0000 0343 468 -  con causale “Tessera socio” 
Le eventuali spese e/o commissioni sono a carico dell’associato e non devono essere detratte dalla quota sociale, pena la 
non validità della stessa. 

 pagamento Bancomat (presso gli uffici della Fondazione)  

 pagamento on line con carta di credito (www.fondazionegrossetocultura.it)  
 

 
DICHIARA di aver preso visione dell’articolo 3  - commi 2, 3 e 4  dello Statuto della Fondazione Grosseto Cultura. 
 
Consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 445/2000, che le dichiarazioni che precedono corrispondono a verità. 
 
   FIRMA del richiedente ___________________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE: Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti del Reg. GDPR 679/2016 sulla tutela dei dati personali, autorizza 
Fondazione Grosseto Cultura al trattamento dei propri dati e in particolare a inserire o conservare nel suo archivio elettronico o 
nella propria banca dati tutte le informazioni contenute nella presente richiesta. 
 
Grosseto,_____________________  FIRMA del richiedente __________________________________________ 

          

  

          

  


