
DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO 
 

□ Nuova adesione        □ Rinnovo 
 
 
Alla Spett.le Presidenza della Struttura di base ACLI ______________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a socio della Struttura ACLI. A tal fine dichiara di aver preso visione, di conoscere e di 
accettare integralmente lo Statuto e i Regolamenti dell’associazione, nonché lo Statuto ed i Regolamenti delle ACLI ai vari livelli, 
APS cui l’associazione aderisce, con ogni conseguenza normativa, ivi inclusi i propri diritti democratici di socio della Rete ACLI; si 
impegna a fare quanto nelle sue possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali e fornisce le notizie richieste: 
 
codice fiscale   _______________________________________________________________ 
cognome _____________________________ nome _________________________________ 
data di nascita ________________________________________________________________ 
comune di nascita _____________________________________________ prov. ___________ 
residente a (Comune) __________________________________________ prov. ___________ 
indirizzo (via/p.zza) _____________________________ n. __________ cap _____________ 
telefono _____________________________ cellulare ________________________________ 
e-mail ______________________________________________________________________ 
n. componenti nucleo famigliare __________________________________________________ 
condizione occupazionale _______________________________________________________ 
incarichi rivestiti attualmente presso Enti locali ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(eventuale) Nome e cognome del genitore o del tutore legale ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
quota associativa versata alla Struttura di base  € ____________________________________ 
 
 

 
   Firma leggibile ______________________________________

 
Si accetta espressamente la clausola arbitrale contenuta nell'Art. 
70 dello Statuto Nazionale, finalizzata a dirimere le controversie 
legate al rapporto associativo. ____________________________ 
 
Presa visione dell'informativa ai sensi del art. 13 del Regolamento 
(UE) n°679/2016.    
- Consenso al trattamento dei dati personali per le 

comunicazioni promozionali delle Acli e dei soggetti 
connessi, promossi o partecipati dalle Acli. _____________ 

- Consenso al trattamento dei dati personali per 
comunicazioni promozionali circa l’attività, i prodotti ed i 
servizi di soggetti terzi._____________________________ 

- Consenso alla cessione dei dati personali a soggetti terzi 
con cui il titolare ha stipulato convenzioni per consentire ad 
essi di svolgere direttamente attività promozionali circa i 
propri prodotti e servizi _____________________________ 

- Consenso al trattamento dei dati personali da parte del 
titolare finalizzato ad analisi e profilazioni volte alla 
personalizzazione dei servizi offerti. ___________________ 

 

 
 
 
Firma leggibile _________________________data_________ 
 
 
 
 
 

□ Presto  □ Nego il consenso 
 
 

□ Presto  □ Nego il consenso 
 
 
 
 □ Presto  □ Nego il consenso 
 
 
 □ Presto  □ Nego il consenso 
 
 
Firma leggibile _________________________data_________ 
 

 

Lo Statuto delle Acli e i Regolamenti delle Strutture Acli sono disponibili anche sul sito www.acli.it 

Tipologia tessera: 
 
  □ Ordinaria 
  □ Tessera Famiglia 
       nominativo titolare della “tessera di 
      riferimento” ______________ 
  □ Tessera Militante 
  □ Tessera Entry Level 
 
Assicurazione Volontario: 
  □SI 

n. tessera ACLI: ____________ 
 
Opzioni richieste: 
  □_____________  
  □_____________  
 


