presso Archivio di Stato di Bologna, vicolo Spirito Santo, 4 – 40123 Bologna
codice fiscale 91357260370
telefono: (+39) 051 223891/(+39) 051 239590 – fax: (+39) 051 220474
e-mail: amici.asbo@gmail.com
sito internet: http://www.archiviodistatobologna.it/it/bologna/attività/amici-dellasbo
facebook: https://www.facebook.com/ilchiostrodeicelestini
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE PER PERSONE FISICHE

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________ (nome e cognome),
nato/a a ______________________ il ________________, codice fiscale ____________________________,
residente in _________________________________, via________________________________, n°______,
domiciliato/a in _________________________________, via _____________________________ n° _____,
telefono ____________________ cellulare ____________________, email____________________________
con la presente chiede di essere ammesso/a quale socio/a dell’Associazione “Il Chiostro dei Celestini. Amici
dell’Archivio di Stato di Bologna” condividendone le finalità istituzionali, e di essere iscritto nella sezione
 socio ordinario,
 socio giovane (fino a 30 anni d’età),
 socio sostenitore.
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare lo statuto dell’Associazione e s’impegna al versamento della quota
associativa annuale.
____________________ (luogo), ______________ (data)
FIRMA
________________________________
Con la presente il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei
propri dati personali da parte dell’Associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e
all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presta pertanto il consenso al trattamento dei propri dati personali per
le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.
FIRMA
________________________________
Individua come sistema di comunicazione:
 lettera semplice indirizzata alla propria residenza,
 lettera semplice indirizzata al proprio domicilio,
 e- mail.
Parte riservata all’Associazione:
 Ammesso
 Non Ammesso
Delibera del Consiglio direttivo n. ....................... del ..................................
Iscritto nel libro dei soci il ...................................... al n. ...............................

FIRMA DEL PRESIDENTE
_______________________________
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Modalità di adesione
Possono aderire all’Associazione le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, le persone giuridiche e
gli enti non aventi scopo di lucro o economico.
I soci sono distinti in:
- ordinari (quota di iscrizione € 35,00);
- giovani (fino a trenta anni di età, quota di iscrizione € 15,00);
- sostenitori (quota di iscrizione non inferiore a € 150,00);
- persone giuridiche ed enti (quota di iscrizione € 100,00).
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio direttivo sottoscrivendo un’apposita
domanda (differenziata tra persone ed enti), che potrà essere restituita per posta ordinaria, per email, per fax o
direttamente presso la sede dell’Associazione.
Modalità di pagamento
Le quote di iscrizione possono essere versate direttamente presso la sede dell’Associazione oppure tramite
bonifico bancario, con le seguenti coordinate:
Beneficiario: Il Chiostro dei Celestini. Amici dell’Archivio di Stato di Bologna, vicolo Spirito Santo, 4 – 40123
Bologna
Causale: Quota di iscrizione
Banca: Emil Banca Credito cooperativo. Filiale di Piazza Maggiore – Bologna
Iban: IT05W0707202405026000167182
Sostieni le attività dell’Associazione: destina il 5X1000 al Chiostro dei Celestini
Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri figurano fra gli enti ammessi a ricevere il 5x1000
dell’imposta sui redditi, devoluta dai cittadini in sede di dichiarazione annuale. Metti dunque la tua firma nel
primo riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (CUD, 730 e UNICO): “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997”.
Sotto la firma inserisci il codice fiscale dell’Associazione: 91357260370.
Erogazioni liberali
Le liberalità in denaro erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’Ires in favore di un’associazione di
promozione sociale permettono al soggetto erogante una detrazione del 19% dall’imposta lorda per un importo
non superiore a € 2.065,83, se persona fisica o ente non commerciale, e una deduzione fino a € 1.549,37 oppure
al 2% del reddito, se impresa (art. 15, D.P.R. 917/86 - T.U.I.R.).
Contatti
Il Chiostro dei Celestini. Amici dell’Archivio di Stato di Bologna
presso Archivio di Stato di Bologna
vicolo Spirito Santo, 4 - 40123 Bologna
tel. (+39) 051 223891 / 239590 - fax (+39) 051 220474
email: amici.asbo@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/ilchiostrodeicelestini
codice fiscale 91357260370
iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale n. 15159 del 23/10/2014
inserita nell’elenco delle libere forme associative del Comune di Bologna con determinazione dirigenziale P.G. n.
84125/15 del 31/03/2015
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