Spett.le Fondazione Grosseto Cultura
Via Bulgaria, 21 – Grosseto
Tel./Fax 0564/453128
info@fondazionegrossetocultura.it
Tessera n°________A /12M
Oggetto: richiesta tesseramento Fondazione Grosseto Cultura
L’Associazione (indicare la ragione sociale):
___________________________________________________________________CF o P.IVA _______________________________
con sede in ___________________________________________________________ prov. _____________ cap. ______________
via/p.zza____________________________________________________________________________________n°______________
legalmente rappresentata da (cognome e nome)____________________________________________________________________
sito internet: ______________________________________________________________________________________

RECAPITO TELEFONICO (fisso)

RECAPITO TELEFONICO (cellulare)

E-MAIL

CHIEDE
di divenire Socio sostenitore della Fondazione Grosseto Cultura in data ______/______/_______
chiede inoltre di intestare la tessera omaggio a: (nominativo differente dal legale rappresentante) Tessera n°______/12M
(cognome e nome) ______________________________________________________ nat___ il ____/____/_____ a _____________
residente a __________________________ via__________________________________n. ______ prov. _____________________
indirizzo mail________________________________________________________cell.____________________________________
A tal proposito:






versa in contanti la somma di:
€ ___________ (minimo € 200)
versa con bonifico bancario la somma di:
€ ___________ (minimo € 200)
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.
versa con pagamento Bancomat
€ ___________ (minimo € 200)
(presso gli uffici della Fondazione)
versa con pagamento on line con carta di credito € ___________ (minimo € 200)
(www.fondazionegrossetocultura.it)

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 legale rappresentante ___________________________________

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 legale rappresentante ___________________________________

Parte riservata agli uffici:
Con la presente si accetta in data__________________________ la richiesta di tesseramento per
da parte dell’Associazione _________________________________________________________________________.

Presidente Fondazione Grosseto Cultura (Giovanni Tombari) _________________________________________

