
________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Spett.le CONSIGLIO DIRETTIVO 

Compagnia di Santiago e del Beato Enrico da Bolzano

Sede legale: Via Bassano, 16 – c/o Centro Don Ernesto Bordignon 

Sede operativa: Vicolo del Cristo 10/B – Castelfranco Veneto

Mail : segreteria@compagniasantiagobeatoenrico.it

Pec : compagniasantiagobeatoenrico@pec.it 

                                                   RICHIESTA DI ADESIONE ALLA COMPAGNIA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

Nato/a  __________________________________________  il _____________________

Residente a __________________________________________________________________________

Via/Piazza/ Borgo/ Corso _______________________________________________________________

Telefono cellulare ________________________________________________

Telefono fisso _________________________________________________________________________

e-mail _______________________________________________________________________________

                                                                                      

• Di essere ammesso quale Socio             

• Di rinnovare l’iscrizione per l’anno 202………      

alla Compagnia di Santiago e del beato Enrico da Bolzano condividendone le finalità istituzionali, impegnandosi a 

rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti, nonché a 

collaborare attivamente alla vita e alle attività della Compagnia medesima.

                                                                                                 

• Di conoscere e accettare lo statuto associativo;

• Di godere di tutti i diritti civili; 

• Di essere a conoscenza dell’informativa sull’utilizzazione de miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/2003 e 

segg. 

                                                                                      acconsento / non acconsento

al loro trattamento, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento 

che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

                 

Castelfranco Veneto, lì __________________                                    Firma _____________________________________
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eato Enrico da Bolzano 

c/o Centro Don Ernesto Bordignon – Castelfranco Veneto 

Castelfranco Veneto 

segreteria@compagniasantiagobeatoenrico.it 

 

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA COMPAGNIA 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________

__________________________________________  il _________________________________

Residente a __________________________________________________________________________

Via/Piazza/ Borgo/ Corso _______________________________________________________________

Telefono cellulare _____________________________________________________________________

Telefono fisso _________________________________________________________________________

mail _______________________________________________________________________________

                 CHIEDE  

Di essere ammesso quale Socio              

Di rinnovare l’iscrizione per l’anno 202………       

alla Compagnia di Santiago e del beato Enrico da Bolzano condividendone le finalità istituzionali, impegnandosi a 

rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti, nonché a 

collaborare attivamente alla vita e alle attività della Compagnia medesima. 

                                   DICHIARA 

Di conoscere e accettare lo statuto associativo; 

Di essere a conoscenza dell’informativa sull’utilizzazione de miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/2003 e 

acconsento / non acconsento 

al loro trattamento, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento 

i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

_______________                                    Firma _____________________________________
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Centro Bordignon, Via Bassano 16, 

Castelfranco Veneto - 31033 (TV) 

 

info@compagniasantiagobeatoenrico.it 

TEL: 0423/720644 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

____________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/ Borgo/ Corso _______________________________________________________________ 

_____________________ 

Telefono fisso _________________________________________________________________________ 

mail _______________________________________________________________________________ 

alla Compagnia di Santiago e del beato Enrico da Bolzano condividendone le finalità istituzionali, impegnandosi a 

rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti, nonché a 

Di essere a conoscenza dell’informativa sull’utilizzazione de miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. n. 196/2003 e 

al loro trattamento, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Consento altresì a 

i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli Enti con cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura

_______________                                    Firma _____________________________________ 


