
Al Presidente della 

Associazione Namaskar Onlus 

Via Gramsci, 170 

50055 - LASTRA A SIGNA - FI 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO ALLA 

"ASSOCIAZIONE NAMASKAR - ONLUS" 
Compilare in ogni sua parte ed inviare a mezzo fax al n° 055/7472030 o via mail all'indirizzo info@namaskaronlus.org 

Cognome

Il Sottoscritto / La Sottoscritta,

Nome

Nato/a Prov. il

Residente in Prov. CAP Via N.

Tel. Fax Cell. email

chiede di essere ammesso/a come Socio/a all'Associazione Namaskar Onlus, a partire dall'anno in corso. Al fine 

dichiaro espressamente di aver preso attenta visione dello Statuto e dei Regolamenti sociali, impegnandomi 

all'obbligo di osservanza degli stessi. Allo stesso modo mi impegno a versare la quota associativa deliberata. 

  

Le tipologie di socio e le relative quote annuali sono le seguenti: 

  

  

  

   

Potrai scegliere le seguenti forme di pagamento:

Luogo  Data Firma

  

 

Socio Sostenitore Quota associativa annuale € 50,00

Socio ordinario Quota associativa annuale € 20,00

Parte da completare a cura della Segreteria

Domanda pervenuta il Domanda accolta il

Firma del Presidente

Vai alla pagina seguente, scegli che tipo di socio vuoi diventare e come vuoi effettuare il 

pagamento :

Bonifico bancario

Versamento  su conto corrente postale
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Ricevuta n°

Versamento  in contanti

C.F.

Stampa il modulo per invio a mezzo posta/fax



Tipo di Socio

Tipo di pagamento

Desidero inoltre effetuare una donazione dell'importo di  : €

COORDINATE PER IL PAGAMENTO 

  

BONIFICO BANCARIO 

  

Codice IBAN     IT97N0867338080023000031084 

  

VERSAMENTO SU C/C POSTALE 

  

N° Conto     4099255

Effettuerò dunque un versamento per un importo totale di:  €

Informativa per il trattamento dei dati personali  

(ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

  

Autorizzo l’Associazione Namaskar al trattamento dei miei dati personali al fine di poter adempiere alle 

operazioni necessarie alla mia iscrizione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 

 

Data Firma
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