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Spettabile ONLUS 

Associazione Andrea Pescia – Per i Bimbi del Brasile 
35133 Padova – Via Nicolodi, 3 - Tel. e FAX 049 615544 
e-mail info@associazioneandreapescia.org 

Sito web: www.associazioneandreapescia.org 

 

 

  sottoscritt                   nato a  

il  codice fiscale n. ,residente a       residente a 

                                           provincia  in via        numero  

CAP                      telefono             cellulare            FAX    

Indirizzo e-mail  

 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso a far parte dell ’Associazione Andrea Pescia – Per i Bimbi del Brasile in qualità di 

SOCIO EFFETTIVO, ai sensi dell ’articolo 5 dello statuto per l ’anno associativo 2009. 

 

 

DICHIARA 
Di aver preventivamente preso visione dello statuto societario e di ben conoscere ed accettare 

incondizionatamente le norme dello stesso. 

Di accettare ed osservare le norme previste dallo statuto societario e di impegnarsi al pagamento delle quote 

annuali stabilite dall ’Associazione finché non cesserà di appartenere all ’Associazione Andrea Pescia – Per 

i Bimbi del Brasile per dimissioni volontarie o per altra causa regolamentata dallo statuto. 

Di effettuare contestualmente il versamento della quota associativa di € 25,00 in contanti ovvero mediante 

versamento o bonifico bancario sul conto corrente postale n. 73488090 (CIN G, ABI 07601, CAB 12100). 

 

 

Data 

 

 (Firma leggibile del richiedente) 

 
 

 

 

      Autorizzo l’associazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy 196/2003.  
 
La presente domanda deve essere consegnata all’Associazione Andrea Pescia con le seguenti modalità: 
� A mano presso la Sede di Padova in via Nicolodi, 3 
� A mezzo posta ordinaria a: Associazione Andrea Pescia – Per i Bimbi del Brasile – Via Nicolodi, 3 – 35133 Padova 
� A mezzo posta elettronica all’indirizzo iscrizioni@associazioneandreapescia.org oppure info@associazioneandreapescia.org 
La domanda deve essere sempre accompagnata dal pagamento in contanti, dalla copia della ricevuta del bonifico bancario o dalla copia della ricevuta 
del versamento nel conto corrente postale dell’associazione. 


