
 
 

Pro Loco San Pietro Al Tanagro 

Piazza Enrico Quaranta 1 / Via G. Marconi, 84030 San Pietro al Tanagro (SA) 

CF 92009290658 - PIVA 04627750658 – Albo reg. n. SA110 

e-mail: prolocosanpietro@gmail.com - pec: prolocosanpietroaltanagro@pec.it - www.prolocosanpietroaltanagro.it 

MODULO D’ISCRIZIONE - PRO LOCO SAN PIETRO AL TANAGRO - ANNO 2019  

 
Nome_________________________________________Cognome_________________________________ 

nato a _____________________________________prov. ___________il____________________________ 

residente a _____________________________________________________________prov._____________ 

in via _______________________________________________________________________n__________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

Cell_________________________________________email______________________________________ 

presa visione dello Statuto sul sito www.prolocosanpietroaltanagro.it, tenuto conto delle finalità 

dell’Associazione (art.3) e nella volontà d voler contribuire attivamente alla loro realizzazione 

CHIEDE 

 di aderire all'Associazione Pro Loco San Pietro al Tanagro per l'anno 2019 

 di rinnovare la propria tessera per l’anno 2019 in quanto già iscritto 

 

E di versare la quota di adesione come 

 SOCIO ORDINARIO quota di € 10,00        SOCIO SOSTENITORE quota di € ______________ 

a mezzo bonifico bancario alle coordinate riportate di seguito oppure attraverso il 

segretario/presidente/tesoriere dell’associazione. 

IBAN IT32V0878476440010000013612 

Intestatario PRO LOCO SAN PIETRO AL TANAGRO - Banca: BANCA MONTE PRUNO 

scrivendo   nella   causale "NOME COGNOME - VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE  2019".  

 

L’iscrizione, nel caso di nuovo iscritto, si intende effettiva al momento della comunicazione dell’accettazione 

da parte del Consiglio Direttivo. La tessera è valida fino al 31 Dicembre 2019: il rinnovo per l’anno 

successivo avverrà senza ulteriori formalità mediante corresponsione della quota annuale stabilita 

dall’associazione Pro Loco. 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs.30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e art. 13 GDPR 2016/679 “Regolamento Europeo 

sulla Protezione Dati”. 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali, nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ai fini istituzionali della Pro 

Loco San Pietro al Tanagro 

 

San Pietro al Tanagro, ___________________                                ________________________ 

 

 

Il sottoscritto acconsente l’invio di messaggi sms ed email ai fini istituzionali per essere informato sulle attività dell’associazione 

 

San Pietro al Tanagro, ___________________                                ________________________ 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 


