
 
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO APS FUORISENTIERO

Il/La sottoscritt____________________________________________ nat_ a __________________
Il ___/___/______ e residente a ________________ in via ___________________
CF: _______________________ mail ____________
Rappresentante legale di  ___________________________________________________________
Con sede a _____________________________ in via _____________________________________
CF/P.IVA ______________________________________ pec ____________
 
chiede al Consiglio Direttivo di APS Fuoris
socio ordinario.  
Il richiedente prende visione e accetta tutti gli articoli dello Statuto e de
(allegato). Ai fini dell’iscrizione, comunica i seguenti dati aggiuntivi:
 
- Tipologia ETS:  __________________________________________________
 
- Numero iscrizione RUNTS/altri registri ________________________________________________
 
Si comunica che è prevista una quota di iscriz
dell’accoglimento dell’iscrizione e da inoltrare al Consiglio Direttivo per mezzo contanti o tramite 
bonifico bancario: 
Intestazione: APS Fuorisentiero 
IBAN: IT 94 Q 05018 04000 000017017211
Causale: quota iscrizione socio ordinario 
 
 Luogo e data    
 
_____________________  
 
     
     
 
     

Al Consiglio Direttivo APS Fuorisentiero
segreteria@fuorisentiero.com

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO APS FUORISENTIERO
 

____________________________________________ nat_ a __________________
nte a ________________ in via ___________________

mail _____________________________ tel ______
___________________________________________________________

sede a _____________________________ in via _____________________________________
CF/P.IVA ______________________________________ pec _______________________________

rettivo di APS Fuorisentiero l’iscrizione alla presente Associazione in qualità di 

Il richiedente prende visione e accetta tutti gli articoli dello Statuto e del Regolamento generale
comunica i seguenti dati aggiuntivi: 

__________________________________________________

Numero iscrizione RUNTS/altri registri ________________________________________________
 
Si comunica che è prevista una quota di iscrizione pari a € 200.00, da corrispondere a seguito 

iscrizione e da inoltrare al Consiglio Direttivo per mezzo contanti o tramite 

 
IBAN: IT 94 Q 05018 04000 000017017211 

iscrizione socio ordinario denominazione ETS+anno corrente 

                         Firma richiedente

    _________________________________

       
           Timbro e Firma APS Fuorisentiero

    _________________________________

Al Consiglio Direttivo APS Fuorisentiero 
segreteria@fuorisentiero.com 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO APS FUORISENTIERO (PER ETS) 

____________________________________________ nat_ a __________________ 
nte a ________________ in via ________________________________ 

__________________ 
___________________________________________________________ 

sede a _____________________________ in via _____________________________________ 
___________________ 

iscrizione alla presente Associazione in qualità di 

Regolamento generale 

___________________________________________________________________ 

Numero iscrizione RUNTS/altri registri ________________________________________________ 
  

0.00, da corrispondere a seguito 
iscrizione e da inoltrare al Consiglio Direttivo per mezzo contanti o tramite 

 

richiedente 

_________________________________ 

   
Timbro e Firma APS Fuorisentiero 

_________________________________ 


