
DOMANDA DI ADESIONE / MODULO CONTRIBUTO N. ______/2017  

 

Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata 
Via Giuseppe Armellini 37 - 00143 Roma 

www.cdqgiulianodalmata.com 
info@cdqgiulianodalmata.com 

Al Consiglio Direttivo del Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata  

Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 

CF_________________________________________ nato a_____________________ 

Provincia______________ il ______/______/_______ e residente in ______________ 

via/piazza________________________________________ mail 

_______________________________________ tel ____________________________ dichiaro di volere 

aderire al Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata, avente sede in Via Giuseppe Armellini 37 - 00143 Roma 

– presso Pirro Cimarelli Commercialista in Roma, in qualità di SOCIO versando la quota associativa annuale 

di euro 10,00 (dieci/00) per l’anno 2017.  

A tal fine dichiaro :  

 di avere preso visione e di accettare il contenuto dello Statuto;  

 di prestare il mio consenso ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (legge sulla privacy), a 
che i miei dati personali siano oggetto di trattamento, anche automatizzato, esclusivamente per 
l’adempimento di obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla legge e per le finalità consentite dallo 
Statuto del Comitato, nonché per gli scopia i quali tende il Comitato; 

 Dichiaro di essere stato informato che: 

  ho diritto a conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, oppormi al suddetto trattamento dei 
miei dati personali ed, in genere, di esercitare tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003  

 il titolare del trattamento è il Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata avente sede in Via Giuseppe 
Armellini 37 - 00143 Roma – presso Pirro Cimarelli Commercialista in Roma, e responsabile è il Presidente.  

Roma, ______________________ Firma leggibile ____________________________________  

 

(*) spazio riservato al Segretario  

RICEVUTA DI VERSAMENTO 

Si attesta che il Sig. / la Sig.ra _________________________________________ nato a ________________ 

Prov. _______ e abitante a _____________ via_________________________________________ n._____ 

CF______________________ ha versato la somma di euro ______________(__________) In qualità di 

SOCIO per l’anno 2017 

 Il Presidente del Comitato di Quartiere Giuliano Dalmata (*)  

______________________________ 


