
 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO D’ORTO 
 

RICHIESTA DI ADESIONE  

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a*_____________________________________________________________ 

residente in______________________________ via/p.za ____________________________ 

nato a___________________________________________________il ____________________ 

tel.____________________ e-mail_____________________________@__________________ 

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi, 

( * In caso di adesione da parte di ente/società specificarne il nome e indicare il nome del rappresentante) 

                                                      CHIEDE 
di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale Stefano D’Orto; 
Informa di aver versato la quota associativa di: 

   □ € 15,00 per l’anno 20__     □ eventuale erogazione liberale di €_______       

a mezzo di: 

□  bonifico bancario       □  assegno bancario    □  versamento contanti   
     
Luogo e data________________________________Firma___________________________ 
 
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e consegnato a mano ad un consigliere 
dell’Associazione oppure inviato indipendentemente dalla forma di pagamento scelta  
→ via e-mail come allegato a: info@associazionestefanodorto.it oppure 
→ via posta: Associazione Culturale Stefano D’Orto – Via El Alamein, 4-a  –   20022 Castano Primo (Mi) 

 

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso 
alla richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali  e resteranno 
a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno 
divulgati a terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei  dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore 

Associazione Culturale Stefano D’Orto.   Firma (Privacy)_____________________________                  

 

La quota associativa e le erogazioni liberali possono essere versate tramite: 
 

• bonifico bancario intestato a: Associazione Culturale Stefano D’Orto  
codice IBAN: IT42 Z050 3550 3902 7557 0569 624  Veneto Banca ag. Lonate Pozzolo  
causale:  Nome/Cognome – Quota associativa anno 20__  
oppure nel caso di donazione: erogazione liberale 
 

• assegno bancario non trasferibile intestato a:   
Associazione Culturale Stefano D’Orto e inviato per posta insieme al modulo di adesione compilato 
a: Associazione Culturale Stefano D’Orto, via El Alamein, 4-a  -20022 Castano Primo (Mi)- 

  

• versamento in contanti a mani di un socio consigliere 
 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE STEFANO D’ORTO – VIA  EL ALAMEIN, 4-A CASTANO PRIMO (MI) – 
TEL. 0331 877551      WEB: WWW.ASSOCIAZIONESTEFANODORTO.IT 

 MAIL: INFO@ASSOCIAZIONESTEFANODORTO.IT     C.F. 93037430159 


