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ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE HUMANS OF SARDINIA

Il\la sottoscritto\a……………………………………………………………nato a…………………………….....…... 

provincia di (……) il……../……./………………..e residente in via.................................................n°................. 

del Comune di .................................(.............) tel .................................... cel ..................................................

e-mail…………………………………………... Attività/professione………….......………………………………….

CHIEDE AL CONSIGLIO DIRETTIVO

di aderire all’Associazione Culturale Humans of Sardinia per l’anno 2017 come socio/a ordinario/a.

A tale proposito dichiaro di aver preso visione dello Statuto della HUMANS OF SARDINIA, di condividerne 
gli scopi e le finalità , di volersi attenere a quanto esso prevede ed alle deliberazioni degli organi sociali

Il socio sostiene HofS in qualità di: 

 Auctor   (€ 20,00 all’anno)
 Patronus   (€ 50,00 all’anno)
 Magnificus  (€100,00 all’anno)

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e consente che possano essere 
utilizzati al solo fine di far pervenire informazioni più dettagliate riguardanti HUMANS OF SARDINIA, e le attività svolte (ai sensi della 
L. 196/2003) 
data…………………………..                                                firma……………………………………………

Inoltre  il/la  Sottoscritto/a  acconsente  all’utilizzo  del  materiale  fotografico  ed  audio  video  registrato  con  proprie immagini per 
eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da HUMANS OF SARDINIA o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).
data…………………………..                                                firma……………………………………………

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative di HofS in tutta Italia . Non è previsto alcun obbligo di rinnovo 
per l’anno successivo. L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda d’ammissione corrispondono al 
vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra riportato.
data…………………………..                                                firma……………………………………………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA DI PAGAMENTO 

Associazione Humans of Sardinia      N°________/2017  
f.to il Presidente Paolo Alessandro Deplano Banni       

Il/la socio/a __________________________________________ nato/a __________________________
il ___________  e residente in ____________________ via/piazza_________________________ n° ___
ha aderito ad HofS sostendendola con la tessera :  

   Auctor (€20,00)       Patronus (€50,00)            Magnificus (€100,00) 

www.humansofsardinia.com
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