
 
A.   C.   S.   A. 

Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa ets. 
Via Alfieri 19 45100 Rovigo    tel. 320 0646448   E-mail: presidente@acsarovigo.org 

 
Spett.le 

Associazione per la Cooperazione  

allo Sviluppo dell’Africa -ACSA- 

Via Alfieri 19 

45100 ROVIGO 

 

  

OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ________________________ 

Il____________________, residente in, via_____________________________________ , n° ______________ 

Telefono  ___________________,  e-mail  _______________________________________________________ 

avendo preso visione dello Statuto dell’Organizzazione di volontariato, condividendo la democraticità della 

struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, consapevole delle finalità di solidarietà sociale che 

l’Organizzazione di volontariato promuove, con la   presente 

CHIEDE  

di essere   ammesso/a   quale   socio/a   ordinario dell’associazione di volontariato ACSA -Associazione per la 

Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa ets-, condividendone le finalità istituzionali. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo Statuto della associazione e si impegna al versamento della quota 

di iscrizione di euro 10,00 e della quota associativa annuale di euro 25,00. 

 

 Rovigo li,_____________________ 

FIRMA 

          ____________________ 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali 

da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di 

ogni obbligo di legge. Presto, pertanto, il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai 

sensi della legge sulla privacy. 

FIRMA 

 
          ____________________ 
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OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________, nato/a a ________________________ 

Il____________________, residente in, via_____________________________________ , n° ______________ 

Telefono  ___________________,  e-mail  _______________________________________________________ 

avendo preso visione dello Statuto dell’Organizzazione di volontariato, condividendo la democraticità della 

struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative, consapevole delle finalità di solidarietà sociale che 

l’Organizzazione di volontariato promuove, con la   presente 
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di essere   ammesso   quale   socio sostenitore dell’associazione di volontariato ACSA -Associazione per la 

Cooperazione allo Sviluppo dell’Africa ets-, condividendone le finalità istituzionali. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi nel progetto dal titolo” ________________________ 

____________________________________________” e di voler contribuire alla sua realizzazione. 

 

 Rovigo li,_____________________ 

FIRMA 

          ____________________ 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali 

da parte dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di 

ogni obbligo di legge. Presto, pertanto, il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai 

sensi della legge sulla privacy. 

FIRMA 

 
          ____________________ 
 
 


