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Pro Loco Veglie – Via Garibaldi (ex mercato coperto) – 73010 Veglie (Le) - Cod. Fisc. 93026000757 

www.prolocoveglie.it  -  email: info@prolocoveglie.it  - tel. 3396578887 - 3282516971  

Veglie, lì   _____/_____/__________ 

ISTANZA DI  ISCRIZIONE  SOCIO  PRO LOCO - ANNO 2017 
 

 Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato a _______________________________________________ prov. ______ il ___/___/_______ 

 residente in _______________________________________________________  prov. _________ 

alla via/piazza ______________________________________________________  n.  ___________ 

email: _________________________________________ tel: _______________  / _____________ 

Intende aderire a partire dalla data odierna alla PRO LOCO in qualità di socio ordinario, 

condividendone le finalità ed approvandone Statuto e regolamento che si impegna ad osservare. 

Versa contestualmente, quale quota sociale di adesione fino al 31/12/2017, la somma di euro: 

       €. 0,00 (zero) SOCIO MINORE DI ANNI 18                    €. 10,00 (dieci) SOCIO OVER 18 ANNI 

       €.                                 SOCIO SOSTENITORE               

Il sottoscritto dichiara di non aver subito condanne penali, né di avere a proprio carico 

procedimenti giudiziari in corso.  

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità ad una partecipazione attiva alle iniziative della Pro 

Loco di Veglie: ____Disponibile   ____Non Disponibile; A tale riguardo informa inoltre di avere 

particolare interesse ai seguenti settori: (es. Gestione ufficio, Ballo, Pittura, Musica, Teatro, Artigianato, 

Giornalismo, Cinema, Fotografia, Cucina, ect.) : 

: ______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara altresì di accettare di ricevere l’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci 

tramite invio di SMS, WhatsApp o E-Mail. 

          Firma del socio 

             ______________________________ 

Informativa ai sensi art.13 del D.lgs 196/2003 

I dati saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge per le finalità connesse allo svolgimento delle attività dell'associazione, in 
particolare per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività della Pro Loco.  

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informazione di cui all'art. 13 del D.lgs.196/2003 riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente 
scheda e ne autorizza il trattamento, nelle  forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti ai fini istituzionali della Pro Loco di Veglie, in particolare 
alla pubblicazione degli stessi su tutti i documenti relativi alla pro Loco ed all'U.N.P.L I.  

                                                                                                                                                                           FIRMA DEL SOCIO 

____________________________________________________ 


