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         Spett.le Consiglio Direttivo  
         Violetta la forza delle donne A.P.S.  
         Strada vicinale Montodo, 1 
         10015 Ivrea (TO) 
 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE 

 
□ PERSONA FISICA  
Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ 
Nato/a  a __________________________________________il ______________________________ 
Residente in Via/Corso/Piazza____________________________________________n°___________ 
Comune _________________________CAP________________________Provincia_________ 
Cell_______________________________  cod. fisc. _______________________________ 
E-mail______________________________________________________________________ 
 
□ PERSONA GIURIDICA /ENTE  
Ragione sociale /Denominazione ____________________________________________________  
Sede legale in  Via/Corso/Piazza____________________________________________n°___________ 
Comune _________________________CAP________________________Provincia_________  
CODICE FISCALE / PARTITA IVA ______________________________________________________  
 
Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammessa/o quale socio dell’Associazione per l’anno _________ 
condividendone pienamente i principi fondanti e le finalità istituzionali. 
 
A tale fine DICHIARA di conoscere e rispettare le norme dello statuto dell’Associazione e degli eventuali regolamenti 
emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione. 
 
Consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o false ai sensi e per gli effetti 
del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
- di essere di buona condotta morale; 
- di non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; 
- di non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la 

commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; 
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a o assoggetto/a ad amministrazione di sostegno; 
- di non essere destinatario/a dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali; 
- (per le persone giuridiche o enti) di essere in regola con la normativa antimafia. 

 
N.B. In caso di persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti 
dovranno essere posseduti dai legali rappresentanti e dagli amministratori. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), dichiara di essere stato informato 
che i dati personali forniti e raccolti con la presente domanda saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa 
vigente in materia di privacy, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, così come richiamato 
nell’informativa per il trattamento dei dati personali disponibile sul sito dell’Associazione. 
 
 
Data  ___________________     Firma __________________________________ 
 


