IO & TE

Spett.le
Fondazione Grosseto Cultura
Via Bulgaria, 21 – Grosseto
Tel./Fax: 0564 453128
info@fondazionegrossetocultura.it

Tessera n°__________/12M - Richiedente 1
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ________________________________________________________________
nat__ a_________________________________________prov.__________ il ________/______ / _________________
residente a _____________________________________prov. __________ cap. ___________________________
via/p.zza__________________________________________________________________________n°_____________
Telefono _____________________________________ Cellulare __________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________

INSIEME A
Tessera n°_________/12M - Richiedente 2
__l__ sottoscritt__ (cognome e nome) ________________________________________________________________
nat__ a_________________________________________prov. __________ il ________/______ / _______________
residente a ________________________________________prov. __________ cap. ___________________________
via/p.zza__________________________________________________________________________n°_____________
Telefono _____________________________________ Cellulare __________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________

CHIEDE
di divenire Socio sostenitore della Fondazione Grosseto Cultura in data _____/______/_______
Luogo di sottoscrizione (es. Fondazione, Museo, etc) ___________________________________________________________

A tal proposito versa la somma di:
 € 50 annui – 2 TESSERE BASE 
 € 80 annui – 2 TESSERE PLUS 

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 dei richiedenti
1) _________________________________________
2) _________________________________________
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.

FIRMA dei richiedenti
1) _________________________________________
2) _________________________________________
Grosseto, _____/_____/_________

