
 

 

                                                        
                                                                      

                                                                                                                           

 

 

 
 
 

Il  /La  sottoscritto /a   Nome                                     Cognome                                             Nato /a  a 

 

Provincia                     il        /     /                  Residente in Via /P.zza                                                                      n° 

 

Comune di                                         (       )           Professione                                                                                 

 

Cellulare                                                 Indirizzo e-mail                                                          @                    

 

per conto di  (club, ente, azienda, etc)                                                                                         campo da compilare solo se non  

                                                                                                                                                                                      si tratta di singolo aderente 

                                                                                      

condividendo principi, finalità e attività dell’Associazione Culturale “DISANIMA PIANO”, con la sottoscrizione del presente 

modulo diviene ADERENTE SOSTENITORE dell’associazione stessa. 
 

L’Aderente Sostenitore può beneficiare di:  

- ingresso gratuito a tutti gli eventi;  

- ingresso gratuito e priorità di prenotazione nei concerti a pagamento;  

- accesso agli eventi con buffet dedicati ai soli soci ; 

- scontistiche relative a concerti organizzati da terzi e sul materiale degli artisti (cd, libri, etc.)  
 

Il modulo è da compilarsi esclusivamente per la prima adesione (nuovi iscritti); i successivi rinnovi verranno effettuati con 

richiesta in forma diretta (online, telefonica, durante gli eventi), prevedendo il solo versamento della quota.    

Il tesseramento ha validità di dodici mesi, da gennaio a dicembre dell’anno corrente.  
 

 

L’ADERENTE SOSTENITORE contribuisce al sostentamento delle attività associative (no profit) per l’anno in corso,  

versando una quota libera a partire da un minimo di 40 € (singolo) e 70 € (coppia). 

                                                          
                 

 

in contanti alla sottoscrizione o mediante bonifico su C/C bancario, codice IBAN: IT93 G035 8901 6000 1057 0666 554 
 

 

 

Il sottoscritto dichiara di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni fisici e/o patrimoniali che potranno 

derivare dallo svolgimento delle attività organizzate dall’associazione, nel caso non siano diretta conseguenza di dolo o 

colpa grave dell'associazione stessa e di aver preso visione degli articoli 1, 3 e 5 estratti dallo Statuto, indicati in calce. 
  

                                                                                                                                Per l’Associazione 
                                                                                                                                            DISANIMA PIANO                                                             

                                                                                                                                  Il Presidente Stefano Guernelli 
                                                                                            

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 2016/679, la informiamo che i suoi dati personali saranno utilizzati in forma automatizzata e/o 

manuale, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione.   

Preso atto di quanto esposto,  autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti indicati.         Autorizzo  -  Firma   

 

ESTRATTI DALLO STATUTO:  
 

Art.1 -  L’Associazione ha per fini la promozione di eventi nei campi della cultura, dello spettacolo, della musica, del teatro, della  letteratura, della poesia, della fotografia, della 

cucina e dell’arte in generale; la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, delle arti e dello spettacolo, nonché la diffusione e la 

promozione d’attività su tutto il territorio nazionale. 

Art.3 -  L’Associazione non persegue scopi di lucro, ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati.  

Art.5 - E’ prevista la figura dell'Aderente Sostenitore annuale che non partecipa alla vita sociale ma sostiene l’associazione o con apporti professionali, tecnici e operativi o 

mediante un importo libero che potrà essere versato annualmente all'associazione. Per gli Aderenti Sostenitori saranno previste iniziative culturali e ludiche specifiche nell’ambito 

dell’attività associativa.  L’apporto, anche professionale e tecnico, dell'Aderente Sostenitore non potrà in alcun modo essere remunerato. 

QUOTA  VERSATA €     

 

Mantova,  li            /          /           
 

                
Firma per accettazione   

     
                                              

                                                                                                                                                    
SEDE 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DISANIMA PIANO 

Via Mazzini, 23 - 46100 Mantova 

C.F. e P.IVA  02491110207       IBAN:  IT93 G035 8901 6000 1057 0666 554 

cell. 338 49 47 909      www.disanimapiano.com      info.disanima.piano@gmail.com 
 

http://www.disanimapiano.com/
mailto:info.disanima.piano@gmail.com

