Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera
Viale della Repubblica 159 - 59100 Prato (PO)
C/o Studio Commerciale IMPUT Srl
Partita IVA IT03158540132 - Codice Fiscale 95090860131
Italy
www.gfoss.it – info@gfoss.it
– tesoreria@gfoss.it

DOMANDA DI AMMISSIONE SOCIO
Nome: …………………………………………

Cognome: …………………………………………………

Codice Fiscale: ……………………………………

Affiliazione: …………………………………………

Indirizzo email: ……………………………………………………… Telefono: ………………………………
Luogo di nascita: …………………………………

Data di nascita: …… / …… / …………

Città di residenza: …………………………………

Via: ………………………… Prov.: ……

CAP: …………

Quota sociale per l'anno ……………
Modalita' di versamento della quota (barrare casella):
c Allego ricevuta del versamento di 30 € effettuato su Banca Intesa Sanpaolo
Intestato a: Associazione Italiana per l'Informazione Geografica Libera
IBAN: IT85F0306909606100000015079
c Allego estremi del versamento di 30 € effettuato tramite PayPal a GFOSS.it
c Effettuato in contanti (30 €) in data: …… / …… / …………
Data ………………

Firma …………………………………

Il sottoscritto ………………………………………… si impegna incondizionatamente a rispettare le norme
statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo statuto sociale.
Data ………………

Firma …………………………………

Tutela della privacy
Il sottoscritto è informato ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati
dall’associazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in calce costituisce consenso a tale
uso ai sensi dell’art 23 del D.lgs. 196/2003 e art. 87 Regolamento UE 2016/679.

Firma …………………………………
Pubblicazione del nome sul sito web gfoss.it
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nome, cognome e regione di appartenenza nella lista dei soci pubblicata sul sito
web www.gfoss.it.

Firma …………………………………
PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE
c Ammesso

c Non ammesso

Delibera del Consiglio Direttivo n. …… del …… / …… / …………
Iscritto nel libro soci il …… / …… / ………… al n. ………
Il Presidente dell’Associazione
……………………………………
(Paolo Dabove)

GFOSS.it è un'associazione non-profi t nazionale per la promozione sociale del software geografi co libero.
Per informazioni sullo statuto, le fi nalità e le modalità di iscrizione, si consulti il sito Internet www.gfoss.it

