Richiesta di ammissione all’Associazione eddyburg aps
Dorsoduro 3434 - 30123 - Venezia | presidenza@eddyburg.it
Spett.le Consiglio Esecutivo,
il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________,
nato/a il ____ / ____ / ________, a _____________________________________________ prov. ____,
codice fiscale __________________________________________,
residente a __________________________________________________ prov. ____, cap __________,
in _____________________________________________________________________ n. __________,
e-mail ______________________________________________________________________________,
cellulare _____________________________, skype1 ________________________________________,
professione __________________________________________________________________________,
competenze/specializzazioni _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
lingue conosciute a livello intermedio/avanzato ______________________________________________
____________________________________________________________________________________,
altre associazioni, comitati, reti, etc. con finalità affini a quelle della Associazione

eddyburg alle quali il/la

richiedente appartiene o con cui è in contatto _______________________________________________
___________________________________________________________________________________,
come ha conosciuto eddyburg ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
ragioni per diventare socio ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

C H I E D E di essere ammesso/a in qualità di Socio/a all’Associazione eddyburg
e a tal fine D I C H I A R A

(segue)

1

Richiesto per l’eventuale partecipazione in teleconferenza all’Assemblea dei Soci (art. 12, comma 8, dello Statuto)
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(segue)
• di aver preso visione dello Statuto e di condividerne ed accettarne i contenuti, lo spirito e gli ideali;
• di impegnarsi ad osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legalmente adottate dagli
Organi associativi;
• di non appartenere ad altri gruppi i cui scopi o le cui azioni confliggano con le finalità della presente
Associazione (art. 2 dello Statuto), né di svolgere attività, sia nell’ambito professionale che in quello
privato, che siano in palese contrasto con le finalità della presente Associazione (art. 2 dello Statuto);
• di impegnarsi a versare la quota associativa annuale (art. 6, comma 1 dello Statuto) che per l'anno in
corso è pari a € 50,00 (€ 25,00 per gli studenti) (art. 10 dello Statuto);
• di accettare come sistema di comunicazione l’e-mail all’indirizzo sopra indicato.

Luogo _____________________, data _____________
In fede
(firma leggibile)
_____________________________________
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