
 

 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “NAPOLARTE” 

Via Bernardo Cavallino, 127 – 80131 Napoli 
Telefono/fax  0813793684 - 3395363172 

www.napolarte.it   armandovano@napolarte.it 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO 20______ 

 

Compilare a stampatello, firmare il presente modulo ed  inviarlo via  email a armandovano@napolarte.it  oppure 

consegnarlo al presidente, presso la sede dell’Associazione. 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________________________________  

                                                COGNOME                           NOME   

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________INDIRIZZO___________________________________  

 

_____________________________________CITTA’_________________________________(______)_ C.A.P______________ 

 

TEL/CELL_____________________________________ EMAIL ___________________________________________________ 

 

CATEGORIA ____________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

CHIEDE  

di essere ammesso all’Associazione Culturale “Napolarte” in qualità di:   

(barrare la voce che interessa)  

                                                           [  ] SOCIO ORDINARIO      Quota annuale € 50,00 +  card  Napolarte  € 10,00  

                                                           [  ] SOCIO SOSTENITORE  Quota annuale con card Napolarte   € 12,00  

 

DICHIARA  

di conoscere ed  accettare le norme dello Statuto dell’Associazione e di essere informato sulle sue finalità ed attività.  

 

SI IMPEGNA  

a  versare, secondo  le modalità descritte nelle note allegate alla presente, la quota associativa annuale prevista per la 

tipologia di associato.  

ESPRIME  

[   ]  SI                    [   ]  NO 

al consenso previsto dal d.leg n.196/2003 (Tutela della Privacy) al trattamento dei propri dati personali da parte della Vs. 

Associazione per le finalità connesse o strumentali al rapporto associativo.  

 

Data _________________________    

 

                   _____________________________________                                          

                                                                                            Firma del richiedente  

La sua domanda di adesione verrà sottoposta alla deliberazione del consiglio direttivo.  

 

Data _________________________ 

 

                     ________________________________ 

                      Firma del Presidente dell’Associazione 

 
 

NOTE ALLEGATE ALLA DOMANDA DI ADESIONE  

 la quota d'iscrizione per i soci ordinari è di euro 50,00  la quota per la card Napolarte è di euro 10,00 (la quota di 

iscrizione potrà, su decisioni del Consiglio direttivo, essere oggetto di variazioni che saranno comunicate agli 

associati); 

 la quota d’iscrizione per i soci sostenitori è di euro 12,00 e dà diritto alla card Napolarte; 

 l’iscrizione, sia come socio ordinario che come socio sostenitore,  ha una validità di 12 mesi  con decorrenza dalla data 

di versamento della quota. Alla scadenza, non si ritiene rinnovata automaticamente, pertanto il mancato rinnovo sarà 

considerato come recesso; 

 il versamento della quota potrà essere effettuato in contanti al presidente  presso la sede dell’Associazione oppure   

     mediante  bonifico bancario e/o c/c postale intestato a “Armando Vano Presidente ASSOCIAZIONE NAPOLARTE”; 

 ad avvenuto versamento delle quote verrà rilasciata ricevuta di pagamento e la card NAPOLARTE. 

http://www.napolarte.it/
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