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Modulo iscrizione  

 
Il sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato 

a _____________________ il ___/___/______, residente in __________________________________, 

via _______________________________n. ____, fa richiesta al Presidente dell’APS PRO LOCO 

PORTICO DI CASERTA di poter essere iscritto/a come membro dell’Associazione in qualità di Socio 

[ ] Fondatore -  [ ] Ordinario. 

Inoltre prende atto: 

1. I soci sono ammessi a tutte le manifestazioni organizzate. In caso di domanda di ammissione a socio 

presentate da minorenni che abbiano compiuti gli anni 14, le stesse dovranno essere controfirmate 
dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. Il nuovo socio sarà iscritto nel libro soci e 

potrà esercitare il diritto attivo e passivo di voto nelle assemblee dal terzo mese dall’iscrizione nel libro 

soci. “Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 

18° anno di età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E’ esclusa la 

partecipazione del minore all’elettorato passivo” 
2. E’ facoltà del Consiglio Direttivo di accettare o respingere le domande. Il consiglio direttivo entro sessanta giorni 

dovrà motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.  

3. L’APS Pro Loco di Portico di Caserta è un’associazione apolitica e senza scopo di lucro. 

4. Il nuovo socio accetta lo Statuto vigente (nonché eventuale regolamento interno) e si impegna a versare la quota 

associativa. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile. 

5. La qualità di Socio, è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o 

indegnità. 

DATI: 
Codice Fiscale_______________________________________________________ 

Recapito telefonico___________________________________________________ 

 

E-mail_____________________________________________________________ 

Autorizzo ai sensi e per gli effetti della legge 31/12/1996 n 675 (Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali). Autorizzo il Consiglio Direttivo ad inserirmi nel 

gruppo Whasap dei soci della Pro Loco. 

                                                                                                           IL RICHIEDENTE 

Portico di Caserta, lì ____________                          

                                                                                                   _________________________________ 

 
      l’esercente la responsabilità genitoriale 

 

     _____________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giuseppe CICALA 



 
  

APS PRO LOCO PORTICO DI CASERTA 
Via Principe di Piemonte n. 2 

prolocoporticodicaserta@postecert.it  
info@prolocoporticodicaserta.it  

prolocoportico@libero.it 
 

ALLEGATO MODULO ISCRIZIONE 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
 
 
I sottoscritti                                                                        ,padre 

e                         madre di     

autorizza il proprio/a figlio/a all’iscrizione presso l’APS PRO LOCO DI PORTICO DI CASERTA, 

autorizzandolo/a a partecipare a tutte le  attività previste dallo Statuto vigente e dal programma  

annuale  e ad essere ripreso/a, nell’ambito delle attività suddette, con telecamere, macchine 

fotografiche o altro. 

Il sottoscritto autorizza, inoltre, l’APS PRO LOCO DI PORTICO DI CASERTA alla pubblicazione delle 

immagini, delle riprese video e di eventuali prodotti elaborati durante le attività Socio – Culturali, sul sito 

internet istituzionale e/o comunque alla loro diffusione nell’ ambito della realizzazione di azioni 

programmate dall’APS PRO LOCO.  

Si precisa che l’APS PRO LOCO DI PORTICO DI CASERTA depositario dei dati personali, potrà, a 

richiesta, fornire all’UNPLI e alle autorità competenti le informazioni necessarie per le attività a cui è 

ammesso il minore/a. 

 
Il sottoscritto avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a 
figlio/a autorizzano codesta APS PRO LOCO al loro trattamento solo per le finalità connesse con la 
partecipazione alle attività Socio - Culturali previste dallo statuto vigente e dai programmi. 

 
 
Data     

 
 

Firma del genitore* 
 
 
 
 
 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo 
genitore, si intende che la scelta sia condivisa. 
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