Diventa sostenitore
dell’Associazione Casa della Vita onlus. Compila
in stampatello il modulo in ogni sua parte e
diventa subito membro della nostra grande
famiglia.
Abbiamo bisogno del tuo sostegno.

parti
da
qui

A
manca
poco

B
quasi
ci
siamo

C

il/la sottoscritta/o

telefono fisso

nato/a a

telefono cellulare

residente in

indirizzo e-mail

Dopo
aver preso visione dell’Informativa dello Statuto e dei
Regolamenti (qui a destra) e
di condividere le finalità
dell’Associazione, di fare
quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione
stessa,
vai al punto successivo

- avere preso visione dello statuto
(consultabile presso il sito:
www.lacasadellavitaonlus.org) che regola
l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione (di un eventuale Federazione
Nazionale alla quale è iscritta l’Associazione)
nonchè del Regolamento dei Volontari;

- conoscere la gratuità delle prestazioni fornite dagli
aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal
socio in nome e per conto dell’Associazione,
preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo
o, dove previsto, dal Presidente del Consiglio
direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento,
dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo);

- condividere la democraticità della struttura
e la gratuità delle cariche associative;

- conoscere le finalità di solidarietà sociale che
l’Associazione promuove;

- dichiarare di assumersi ogni responsabilità
civile e penale derivante da eventuali danni
provocati a persone, animali e cose, sia
involontariamente che per infrazione alle
norme emanate dagli Statuti e dai

- conoscere che in caso di rinnovo quota soci (a
partire dal 01/01/2011), sono tenuto a versare la
quota annuale (tramite conto corrente postale che
l’Associazione provvederà ad inviare all’indirizzo
fornito).

Chiedo di aderire all’Associazione La Casa della Vita onlus
luogo e data

firma

ultimo
sforzo

D
sei dei
nostri

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003
Acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa.

luogo e data

firma

Ora sei membro dell’Associazione La Casa della Vita onlus
Ti preghiamo gentilmente di restituire il seguente modulo compilato in ogni sua parte
all’indirizzo mail lacasadellavitaonlus@gmail.com o tramite posta all’indirizzo:
ASSOCIAZIONE LA CASA DELLA VITA ONLUS - Via Argine Sinistro Piovego 40/a
35027 – nOVENTA pADOVANA (Padova)

C.F. 92 22 439 02 83

IBAN: IT74 C084 5212 1000 3013 0029 512

Sito: www.lacasadellavitaonlus.org - E-mail: lacasadellavitaonlus@gmail.com

Siamo anche su facebook, cerca la nostra pagina

www.facebook.com/casadellavita.onlus

