“ INSIEME PER LA SCUOLA” Associazione Genitori I.S.C. SUD S.B.T.
Via E.Toti n. 48 , 63074 San Benedetto del Tronto (AP) - Codice Fiscale 91040440447
mail: info@insiemeperlascuola-sbt.org http://www.insiemeperlascuola-sbt.org

DOMANDA D’ISCRIZIONE ANNO_________________ NS RIF. __________________
(per cortesia compilare in maniera chiara e in stampatello)
Io sottoscritto/a ___________________________________nato/a a____________________ il___________
residente a____________________________ via______________________, CF _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
telefono __________________________________e-mail___________________________________________
Desidero:  iscrivermi per la prima volta  rinnovare l’iscrizione
all’Associazione Insieme per la scuola, Associazione dei Genitori dell’ Istituto Comprensivo Statale Sud di San
Benedetto del Tronto, per l'anno scolastico ______________, in qualità di SOCIO:
1.  ORDINARIO, sono genitore di
Nome
Cognome
plesso
_______________________________; classe_____sez____CappellaSpalvieriMatteiAlfortville PI
_______________________________; classe_____sez____CappellaSpalvieriMatteiAlfortville PI
_______________________________; classe_____sez____CappellaSpalvieriMatteiAlfortville PI
2.  SOSTENITORE, non ho figli che frequentano l'Istituto
Dichiaro di condividere ed accettare i principi fondativi e gli scopi associativi, così come descritti nello
Statuto, di cui ho preso visione sul sito (http://www_insiemeperlascuola-sbt.org)
Verso la quota associativa di (in cifre) €____________(in lettere) ___________________________ Euro
(minimo 5 Euro).
L’Associazione mi rilascia la relativa ricevuta. NR ________________
FACOLTATIVO
Di seguito, ha l’opportunità di esprimere le sue aspettative in merito all’Associazione ed il ruolo che le
piacerebbe avere all’interno dell’Associazione
Mi piacerebbe che l’Associazione Insieme per la Scuola organizzasse/si occupasse di:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Mi piacerebbe partecipare attivamente nel seguente modo

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Mi piacerebbe fare parte del Direttivo: SI No 
San Benedetto del Tronto, li ________________ (firma) ________________________
Informativa ai sensi della Legge 196/2003_ Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/6/2003 n_ 196, le comunichiamo che i suoi dati
anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per lo scambio di comunicazioni tra lei e l'Associazione. In qualsiasi momento potrà far
valere i suoi diritti, come previsto dall'articolo 7 della predetta Legge 196/2003, rivolgendosi all'Associazione, nella figura del
Presidente
Consenso ai sensi della Legge 196/2003_ Ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 e preso atto dei diritti di cui all'articolo 7,
esprimo il mio consenso al trattamento, da parte dell'Associazione, dei dati anagrafici a me relativi per le finalità sopra riportate

ACCETTO (firma) ___________________________________
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