Modulo di iscrizione anno 2019/2020
Dati necessari ai fini assicurativi, scrivere in stampatello e correttamente
Il/la sottoscritto/a(titolare tessera): _________________________________
nato/a:_______________________________(_____) il ___ / ___ / ______

Compartir si propone di valorizzare tutte le esperienze associative che perseguano le finalità
di promozione delle attività del tempo libero con particolare rif erimento a quelle turis tiche,
dello spettacolo, dello sport, della cultura ed altri servizi a favore dei Soci quali fattori di
elevazione e valorizzazione della persona, sia singolarmente, sia in forma associata.

C.F.____________________________________
Cellulare:____________ Posta elettronica:__________________________
Recapito postale

Le Associazioni

I tesserati

Gli Accompagnatori sono volontari a
cui le asso ciazioni garantiscono
solamente il rimborso delle spese
Gli accompagnatori
sostenute.
L'Asso ciazione sostiene gli
accompagnatori nel lo ro eventuale
perco rso di formazione, per dare loro
l’opportunità di aggiornarsi.

La tessera d ell' asso ciazione ti permette
di partecipare a tutte le attività
organizzate dalle asso ciazioni affiliate.
Sei tenuto a risp ettare le modalità di
partecipazione stabilite dagli
accompagnatori, seguendo le loro
indicazioni.

Via/P.zza: ____________________________________________________
Città: ______________________(___) CAP:_______ Tel:______________
Dati non obbligatori (utili per ricevere informazioni)
Professione: __________________________________________________
Interessi /Altro:________________________________________________
Chiedo di essere iscritto all’associazione indicata in calce e v erso contestualmente la quota stabilita.
Dichiaro di accettare lo Statuto e il regol amento dell a associa zione e quelli del Grup po/i a cui la stessa è
affiliata/conv enzionata.
Sono a conoscen za che i presenti dati saran no inseriti nell’e lenco dell’ associazione e degli or ganismi a cui la stessa
è affiliata/conv enzionata. Ne autorizzo l’ uso per i f ini assicurativ i e per l’inv io di materiale associativ o. Sono inf ormato
v erbalmente su quanto indicato nell’’art.13 del D.L.v o 196/2003 circa l’utilizzo dei miei dati personali ,compresi f oto
e/o riprese, e ne acconsento al trattamento e

Non autorizzo

Autorizzo

l’inserimento della mia Email nella maili ng list della ’associazione di a ppartenen za e deg li org anismi a cui la stessa è
affiliata/conv enzionata.
Dichiaro di essere al corrente che ev entuali problematiche di natura psico-f isica non comunicate ai responsabili al
momento dell’iscrizione ricadono sotto la mia personale responsabilità.
Dichiaro di essere a conoscenza che la copertura assicurativ a div enta operativ a in seguito alla trasmissione
all’organo competente e che le condizioni sono disponi bili sul sito ufficiale dell’Ente a cui l’associazione è aff iliata
Data: ___________ Firma:(f irma+ nominativ o in stampatello di un genitore o chi ne f a le v eci per il minore)
_____________ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____ __

Tesseramento Federazione

Associazione

TIMBRO LO GO ASSOCIAZIONE

APS CO MP AR TIR

Tessera numero: ______ ______ _____ _____ _____ __

C.F. 97918760584

Vicolo Liguria 1

SCADENZA TESSERA__ _____ _____ _____ ______ ___

.

Oltre alle attività proposte dalle singole asso ciazioni affiliate, l' asso ciazione porta
avanti progetti e promuove iniziative ch e coinvolgono sia gli accompagnatori che i
tesserati.
- Se vuoi saperne di più visita periodicamente il sito web www.com-partir.com,
iscriviti
alla
newsletter
o
alla
nostra
pagin a
Facebook:
https://www.facebook.com/compartir.condividere/
- Se vuoi aiutarci a denun ciare situazioni di degrado ambientale e so ciale,
informarci su eventi, progetti e iniziative p er invitarci a p romuoverli o suggerirci
collaborazioni scrivi a i nfo@com-partir.com
- l'asso ciazione è impegnata n ell’organizzazione di in contri ed eventi a cui
possono partecip are tutti i tesserati. Se vuoi ricev ere informazioni in merito
puoi scrivere a info@com-partir.com
- Se vuoi partecipare o proporre progetti e collaborare alla realizzazione di
iniziative scrivi a info@com-partir.com o sul sito web cliccando su “Vuoi
condividere le tue idee con la nostra community? Lasciaci un messaggio!”.

