
Associazione Angeli del Bello di Ascoli Piceno 
Sede legale: Via dei Sabini, 14  

63100 Ascoli Piceno 
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………... 
 
nato/a ……………………..………………..……. il …………...…… C. F…….………………………….…………….  1

 
residente a ………………………......................................................................................... CAP….................................... 
 
in Via …………………………………………………………………………………………………. n....................……. 
 
Cell. n. ................................................................ E-mail…………………………………………………………………… 
 

CHIEDE 
di essere iscritto/a nell’albo dei volontari dell’Associazione “Angeli del Bello - Sezione di Ascoli Piceno” ai sensi                 
dell’art. 8 dello Statuto, e a tal scopo  
 

DICHIARA DI 
1. aver preso visione dello statuto sociale e di condividere gli scopi e le finalità dell’Associazione; 
2. aver preso visione del codice etico 
3. avere preferenza per le attività di □ Cura del verde □ GraphitiKommando □ tutte le attività                

dell'Associazione; 
4. impegnarsi a rispetto delle decisioni e delle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione. 

 
 
 
 
 
Data ……..….……….                                                                                            Firma .................................................… 
 
 
Il/la sottoscritto/a, con l'apposizione delle propria firma in calce al presente documento: 
□ Dichiara di aver letto l’informativa e acconsente al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento                   
Europeo 679/2016 (c.d. “GDPR”) recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,               
acconsentendo al loro trattamento nella misura e con le modalità necessarie per il perseguimento degli scopi statuari,                 
contrattuali, amministrativi e fiscali conseguenti alla presente domanda. 
□Autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 della                         
legge 22.04.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie                 
immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione delle                  
foto stesse negli archivi informatici dell'Associazione, avendo preso atto e approvato che le finalità di tali pubblicazioni                 
sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale.  
 
 
Ascoli Piceno,……………. Firma ..................................................... 
 
Esente da bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 7 – Tabella – allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642. 

1 dati necessari per la polizza assicurativa 


