
Associazione Culturale “Neapolis” – Via XX Settembre, 21 - Lentini 
 

MODULO RICHIESTA DI ISCRIZIONE 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ nato il _______________________ 
 
a _______________________________ Pr _____ residente a _____________________________ Pr ______ 
 
Indirizzo : ________________________________________ n°_____ Cod.Fisc. ________________________ 
 
Cellulare/Tel. _____________________________________ Email ___________________________________ 
 
Doc.tipo ___________________ n° ___________________ ril.da _______________________ il ___________ 
 
Dichiara all’Associazione “Neapolis” di aver letto lo Statuto e il relativo regolamento interno, di approvarli in ogni sua parte e 
comprendere e condividere il loro contenuto. Autorizza l’associazione al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/03, conferma di voler ricevere materiale informativo sulle attività da loro organizzate. 
Chiede di poter essere iscritto sul libro dei soci e, dopo l’approvazione del Direttivo, di acquisire tutti i diritti riservati ai soci,  
in base alle seguenti categorie e modalità: 
 

□ Effettivo / Aggregato  
 

Effettivo: sono soci ordinari o effettivi tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo e 
che, alla fine d’ogni esercizio, e con le specifiche riportate nell'art. 7 dello statuto, avranno maturato almeno il 60% di 
partecipazione alle riunioni e agli eventi promossi dall’associazione, in base ai relativi fogli di presenza o verbali delle riunioni. 
Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno diritto alle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le 
iniziative dell’associazione.  
 

Aggregato: sono soci aggregati tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato Direttivo e che, 
alla fine d’ogni esercizio e con le specifiche riportate nell'art. 7 dello statuto, non avranno maturato almeno il 60% di 
partecipazione alle riunioni e agli eventi promossi dall’associazione. Sono esclusivamente aggregati i minorenni di almeno 
16 anni d’età e fino al raggiungimento dei 18 anni. Questi ultimi devono richiedere l’iscrizione previa autorizzazione scritta 
del genitore o di chi ne fa le veci. I soci aggregati non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno 
diritto alle agevolazioni previste e possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.  

 

□ Sostenitore (sono soci sostenitori le aziende, enti o associazioni a personalità giuridica che vogliono sostenere 
l’associazione, finanziariamente o fattivamente. Hanno diritto di esprimere un delegato ciascuno il quale partecipa ed ha 
diritto di voto in assemblea. Non sono eleggibili alle cariche sociali. Possono partecipare a tutte le iniziative 
dell’associazione. Quota annuale libera) 
 

□ Onorario (sono coloro che si sono distinti per meriti o altro titolo e che condividono gli scopi dell’associazione, ma non si 
impegnano a farne parte in modo attivo. Non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono soggetti al pagamento della quota 
sociale. Possono partecipare a tutte le iniziative dell’associazione.) 
 
Pagamento quota d’iscrizione:   

1) Gennaio-Giugno col versamento della quota annuale intera di € 40,00 
2) Luglio-Dicembre col versamento del 50% della quota annuale intera 

 
Rinnovo: Il rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo disdetta) e il versamento della quota 
annuale deve essere versata entro il 31 marzo.  
 
Accetta quanto sopra e dichiara di regolarizzare l’iscrizione nel seguente modo: 
 

□ in contanti e in unica rata, pagando € _________, contestualmente all’iscrizione.  
 

 
Data: ____________________ Firma del richiedente: ____________________________________ 
 
 

(L’iscrizione a Socio è contestuale all’accettazione della presente domanda da parte del Comitato Direttivo) 
 

RICHIESTA ACCETTATA: □  SI - □ NO   in data ________________ Il Presidente del Direttivo ____________________ 


