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MODULO TESSERAMENTO SOCI 

 

DATI RICHIEDENTE 

NOME  

COGNOME  

RUOLO (GENITORE O ALTRO), IN 

CASO DI ISCRIZIONE DI MINORE 

 

CODICE FISCALE  

INDIRIZZO E N. CIVICO  

CAP, CITTÀ E PROVINCIA  

NAZIONE  

TELEFONO FISSO  

TELEFONO MOBILE  

EMAIL (*)  

 

(*) barrare la casella se non si è in possesso di indirizzo email: 

INDICARE TIPOLOGIA 

socio ordinario / € 20 

socio junior / € 10 (indicare nome e cognome del minore) ___________________ 

Con la qualifica di Socio Ordinario (o come richiedente di Socio Junior) dichiaro di condividere i 

principi e le finalità di Maisons Des Enfants ONLUS. Mi impegno a sostenere moralmente la 

lotta in difesa dei diritti del bambino, ovunque nel mondo. 

 

Data ___________________   Firma _______________________________ 
 

Dichiarazione di consenso (ai sensi del D.lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali) 

In relazione alla comunicazione da me fornita dei miei dati anagrafici, del mio indirizzo e del mio recapito 
telefonico a Maisons Des Enfants ONLUS, do il mio consenso: 
1) che detti dati vengano conservati in apposito archivio mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici; 
2) che mi venga, qualora si reputi necessario, inviata corrispondenza o ulteriore materiale informativo. 
 

Data_________________________         Firma ____________________________________ 

 

Ogni socio ordinario verrà invitato a partecipare agli eventi della vita associativa, quali 
assemblea annuale ordinaria e assemblea triennale straordinaria. La partecipazione 

non è obbligatoria. La quota associativa annuale andrà versata, entro la data 
dell’assemblea annuale, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 

Maisons Des Enfants ONLUS presso Banca UniCredit – Roma 
IBAN: IT 42 C 02008 05319 000101873736 
causale: Quota annuale socio ordinario oppure junior + anno di riferimento 

Successivamente all’approvazione da parte del Consiglio di Maisons Des Enfants e al 

versamento annuale della quota associativa, la tessera nominativa verrà recapitata al 
richiedente. 

Per ulteriori informazioni: segreteria.italia@mademada.org - 331.8130974 


