MODULO RICHIESTA DI ADESIONE
(compilare ogni campo in stampatello)
Selezionare la tipologia di adesione come socio

Socio
Socio con assicurazione

quota Associativa annuale di

15,00 €

quota Ass. annuale di

20,00 €

Il CRAL USL PIACENZA A.P.S. si pone come scopo statutario ed attività istituzionale quella di promuovere e realizzare iniziative di carattere, ricreativo, culturale, artistico,
musicale, turistico, culinario e sportivo, atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati e di favorire e sollecitare iniziative per armonizzare la vita associativa, allo
scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, artistiche, culinarie e fisiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
L’Associazione promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci, e per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
- svolgere attività, ricreative, di volontariato ed educative - comprese le attività didattiche, ludiche e sportive - in modo tale da divulgare la conoscenza delle stesse tra gli Associati
e le loro famiglie, creando anche momenti di ritrovo, svago e aggregazione.
- svolgere attività culturali, artistiche, musicali, sportive, turistiche, di ristoro e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
- promuovere, tra gli Associati, la solidarietà, il volontariato e l’aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività di ristoro, ricreative, culturali, artistiche, musicali, turistiche,
culinarie e sportive;
- organizzare eventi: ricreativi, culturali, artistici, musicali, turistici, culinari e sportivi; di dibattiti e seminari per informare e sensibilizzare le persone sulle tematiche che trattano del
legame con il territorio;
- realizzare materiale editoriale cartaceo, multimediale e musicale;
- promuovere gemellaggi e scambi culturali fra Comunità e Associazioni presenti sul territorio locale, nazionale e internazionale anche di diversa provenienza cultura e razza;
- l’associazione può definire convenzioni con partner esterni a favore degli associati;
- ripristinare, conservare e ristrutturare, a fini storici testimoniali, edifici e/o strutture significative per il territorio da mettere a disposizione per gli scopi associativi.
IL CRAL USL PIACENZA A.P.S. aderisce alla Federazione Italiana Tempo Libero - FITeL Emilia Romagna. Per raggiungere gli scopi sociali, il CRAL può gestire convenzioni e
aderire ad iniziative promosse da altri Circoli anche aziendali o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Nome

Cognome

Cod. Fisc.:
INDIRIZZO:
CAP:

CITTA’:

PROV.

TELEFONO:

CELL.**

E-MAIL**:
INFORMATIVA RISERVATEZZA DATI (D.L. 30/06/2003 n. 196) – Il CRAL USL PIACENZA A.P.S. informa i propri soci che i loro dati personali saranno trattati con tutta la
riservatezza prevista dalla legge in vigore unicamente per finalità connesse all'attività dell'Associazione e delle proprie sedi locali. Garantisce inoltre che su semplice richiesta questi
dati potranno essere rapidamente rettificati o cancellati.
** Uno dei due dati è obbligatorio

IMPORTO ASSOCIAZIONE
Modalità di pagamento scelta:

VERSATO
in contanti

da VERSARE EURO (in lettere):
Bonifico Bancario

Trattenuta in busta paga

Firma del dipendente per conferma autorizzazione alla trattenuta in busta paga
Reparto:
L’eventuale Bonifico Bancario deve essere effettuato a favore del CRAL USL PIACENZA A.P.S. presso CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. sede di
Piacenza 00001 - IBAN n. I T 8 0 U 0 6 2 3 0 1 2 6 0 1 0 0 0 0 0 1 9 1 6 1 7 9 - indicando chiaramente i dati personali (nome, cognome e codice fiscale) e
la causale (iscrizione come socio o socio assicurato) e a completamento trasmettere copia della distinta di versamento e del presente modulo
debitamente compilato a cral.ilpellicano@gmail.com

Data:
CRAL USL PIACENZA A.P.S.
C.F. 91013300339
Via Taverna, 49 - Piacenza

Firma del socio (leggibile):
Per il CRAL USL PIACENZA A.P.S.
il Presidente protempore
per conferma del socio

Sito web:
www.craluslpiacenza.it

