
Ammesso e iscritto nel Libro Associati al n° _____ con delibera del Consiglio Nazionale n° _____ del _________ 

 

Il Presidente 
 

…………………….. 
(firma e bollo Associazione) 

                  DOMANDA di AMMISSIONE 
          all’Associazione FITRAM per la conservazione del Patrimonio del Trasporto Pubblico 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a ____________________ 
 
il _____________ residente a _______________________ prov.________ CAP __________  
 
via_________________________________n° civ.________ codice fiscale_______________ 
 
genitore/tutore del minore ___________________________ codice fiscale______________ 
 

nato a_________________________ il ______________________ residente a ___________ 
 

prov. _________ CAP ___________ via _______________________________ n° civ.______ 
 

telefono _______________________________ e-mail _______________________________ 
 

Preso Visione 
 Dello Statuto Sociale e della natura non lucrative dell’associazione nonché dei diritti e dei doveri degli 

aderenti; 

 avuto conoscenza della indivisibilità del fondo comune nonché del divieto della rivalutazione della 
quota associativa; 

Chiede 
che mio/a figlio/a (o minore tutelato) sia ammesso/a a far parte di codesta associazione, in 
qualità di socio/a con pieno diritto di voto attraverso la mia potestà genitoriale; 

Dichiara 
 fin d’ora di osservare lo Statuto, i regolamenti, e le delibere degli organi sociali. Resta inteso che tale 

consenso è condizionato al rispetto della vigente normativa e relativo ai contenuti dell’informativa di 
cui sopra. 

 Di versare la quota associativa di € 25,00 (venticinque/00) annui. 
 

Firma del/della richiedente 

(O di chi esercita la potestà genitoriale) 

_________________________________ 
 
 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati personali”: 
Associazione FITRAM per la conservazione del patrimonio del Trasporto Pubblico con sede in La Spezia, Via del Canaletto, 232 in qualità di “titolare” del trattamento, 
è tenuta a fornirle alcune informazioni su l’utilizzo dei Suoi dati personali raccolti. I dati personali raccolti da Associazione FITRAM, sono conferiti direttamente 
dall’interessato e sono trattati, al solo fine di legge. L’interessato potrà esercitare, presso l’Associazione FITRAM, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: modifica, 
cancellazione, correzione, ect. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa: SI NO 

 
……………….., ……………….. ………………………………… 

(Luogo)                                 (data)                  (firma per esteso e leggibile) 


