
Al Consiglio Direttivo 

dell’Associazione di Promozione Sociale 

“SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE” 

Via Parini, 1 - 22100 COMO (CO) 
CF: 95113060131 

 
 
RICHIESTA DI ADESIONE PERSONALE 

 
La/il sottoscritta/o____________________________________________________________________________ 

Nata/o a _____________________________  Prov _________________ il  _____________________________  

Codice fiscale          

Indirizzo ______________________________________________________     Prov  ______ C.A.P. __________ 

Telefono_________________ Cell. __________________ E-mail ______________________________________ 

Documento d’identità ______________________________  N. _______________________________________ 

Cittadinanza _______________________ Attività __________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI ADESIONE DI PERSONA GIURIDICA 
 
Ragione sociale ____________________________________________________________________________  

Partita Iva ___________________________________ C.F. __________________________________________ 

Sede legale ___________________________________________________     Prov  ______ C.A.P. __________ 

Telefono_________________ Cell. __________________ E-mail ______________________________________ 

avendo preso visione dello Statuto, chiede di aderire all'Aps “SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE”, per i seguenti motivi:              

_____________________________________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente si impegna sin d’ora ad osservare le norme dello Statuto, a rispettare le deliberazioni 
assunte dagli Organi Statutari, a contribuire lealmente e senza riserve all’attuazione degli scopi e delle finalità dell’Associazione. 
Si impegna altresì a versare i contributi associativi nella misura e secondo le modalità deliberate dagli organi statutari 
competenti. Prende atto che, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, la Sua ammissione a Socio è subordinata al parere favorevole del 
Consiglio Direttivo.  
 
Data  _____________________                                    Firma __________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 196 del 30.06.2003 
La/il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative. 
Per dati personali si intendono quelli forniti durante la registrazione quale associato e le successive modifiche e/o integrazioni 
da parte dell’associato. In conformità con l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i suddetti dati personali, da me 
volontariamente forniti per aderire all’Associazione, dovranno essere trattati adottando misure idonee a garantirne la sicurezza 
e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata. La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di avere ricevuto, all'atto della 
presente richiesta d’iscrizione, le informazioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 
 
Data  _____________________                                    Firma __________________________________________ 
 
Per accettazione il Consiglio Direttivo  _____________________________________________________ 
 
 Riservato all’Associazione “SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE”  – TESSERA N. 



 
 
 
MODALITA' INVIO RICHIESTA 
 
Una volta compilata e firmata, la richiesta di adesione deve essere inviata, assieme alla ricevuta 
del versamento effettuato (vedi modalità di pagamento), al seguente indirizzo di posta 
elettronica:                                

segreteria@sangiuseppeimprenditore.it 
 

 
QUOTE  ASSOCIATIVE ANNUALI 

 
  
Socio ordinario            25  euro 
Socio sostenitore          200  euro 

 
Erogazione liberale ________ euro 

 
 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento si può effettuare tramite: 
• bonifico bancario sul conto corrente dell’Aps SAN GIUSEPPE IMPRENDITORE presso la 

BCC CRA Cantù, Iban: IT97A0843051060000000961885;  
• carta di credito/debito o PayPal sul sito www.sangiuseppeimprenditore.it area Donazioni; 
• contanti o assegno bancario, direttamente presso la segreteria; 
 
 
BENEFICI FISCALI 
 
A seguito del versamento e dell’avvenuta adesione, l’amministrazione dell’Associazione emette 
contestualmente regolare ricevuta fiscale, intestata e inviata al soggetto (persona fisica o 
giuridica) indicato nel modulo di iscrizione o (se diverso) riportato di seguito: 
 

Nominativo / Ragione sociale _________________________________________________________________  

C.F. / P.Iva _________________________________________________  

Indirizzo ___________________________________________________     Prov  ______ C.A.P. ___________ 

 
Si ricorda inoltre che: 
le erogazioni liberali da parte di persone fisiche o aziende, a favore sia delle Onlus sia delle 
associazioni di promozione sociale, sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70mila euro annui. 

 
Per informazioni contattare: segreteria@sangiuseppeimprenditore.it – Tel. 328.8875047 
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