
 
DOMANDA ADESIONE/RINNOVO A SOCIO 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a ____________________________________il____________________________________________________ 
 
Residenza ______________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________________ 
 
N. Tel. _________________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica (email) __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE DI  

 
aderire all’associazione di seguito denominata: “SCUOLA MATERNA DI MEZZOLOMBARDO ODV”. 

(barrare la parte che interessa) 
 

 Versando la somma di Euro 5,00 tramite bonifico bancario sul seguente conto:  
IBAN: IT81O0828235040000032007615 - CAUSALE: ISCRIZIONE O RINNOVO QUOTA 
SOCIO (NOME E COGNOME DEL SOCIO) 

 
 per i genitori  dei bambini iscritti tramite addebito automatico assieme alla quota mensa 

 
PER LA QUALITÀ DI SOCIO/A 

(barrare la parte che interessa) 
 Ordinario 
 ________ 

A TAL FINE DICHIARA 
(in caso di dichiarazioni mendaci la presente domanda non verrà tenuta in considerazione) 

- di accettare lo Statuto, di cui ha preso conoscenza, impegnandosi ad osservarne le disposizioni ed a rispettare le 
decisioni adottate dagli Organi sociali; 

- di essere disponibile ad assumere gli incarichi e le cariche sociali che potranno essere conferite dagli Organi 
sociali dell’Associazione; 

- che le eventuali prestazioni che potranno essere rese all’Associazione in qualità di socio/a saranno gratuite ad 
accezione dell’eventuale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della stessa Associazione, 
sempreché siano preventivamente autorizzate ed analiticamente documentate; 

- di non essere stato condannato per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600 quinques e 
609 undecies del codice penale e di non avere in corso procedimenti penali per tali reati; di non essere 
destinatario inoltre di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori. 

LUOGO, DATA                                                                        Firma  _______________________________ 
 

Informativa sul trattamento dei dati (art 13 Reg. UE 679/2016) 
 
Vi informiamo che i dati saranno utilizzati dalla Scuola  Materna di Mezzolombardo ODV, Titolare del trattamento, per finalità connesse 
all’esecuzione del contratto di adesione a Socio dell’Associazione (art. 6, co. 1 lett. b) Reg. UE 679/2016) e per l’adempimento di obblighi legali a cui 
è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, co. 1 lett. c) Reg. UE 679/2016). I Vostri dati potranno essere comunicati a soggetti autorizzati dal titolare, 
limitatamente ai dati necessari a svolgere il proprio incarico e, ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, a responsabili del trattamento o collaboratori esterni del titolare (es. consulenti legali, del lavoro, contabili, informatici, revisori, 
compagnie di assicurazione e recupero crediti). I dati non saranno diffusi. Il trattamento dei dati si svolgerà esclusivamente all’interno del territorio 
Europeo. I dati saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e successivamente sulla base degli obblighi normativi vigenti. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, la mancata comunicazione renderà impossibile la fornitura dei servizi concordati. 
I dati non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati. 
Il titolare garantisce all’interessato la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del Reg. UE 679/2016. 

SCUOLA MATERNA MEZZOLOMBARDO ODV 
Corso del Popolo, 34 

38017 MEZZOLOMBARDO 
Tel. 0461.601324 

e-mail: mezzolombardo.presidente@fpsm.tn.it 
 



 
 
 
ESTRATTO STATUTO: 
 
Art. 2 - SCOPO 
 
L’Associazione è un ente del terzo settore ed è un'organizzazione di volontariato che ha quale scopo il perseguimento, 
senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o 
principale, prevalentemente in favore di terzi, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, 

dell’attività di educazione, istruzione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. 
Lo svolgimento di tale attività di interesse generale, sarà attuato anche mediante: 
 la gestione della scuola dell'infanzia con fini di pieno e armonico sviluppo della personalità dei bambini per una 

loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare ed istruire i propri figli 
secondo i principi della concezione cristiana della vita; 

 la diffusione e la promozione di una cultura educativa rispondente ai bisogni materiali e spirituali, ai valori, alle 
tradizioni ed alle prospettive di una comunità e della più ampia società civile; 

 la promozione della "scuola autonoma della comunità" come realtà sociale - sostenuta dal volontariato - nella 
quale la persona possa crescere e svilupparsi, interpretando e diffondendo la cultura dell'autonomia, della 
partecipazione, della collaborazione e dell'integrazione. Essa pertanto si fa carico della gestione della scuola 
dell'infanzia, dei compiti ad essa connessi; 

L’Associazione potrà svolgere attività diverse dalle precedenti purché secondarie e strumentali rispetto all’attività di 
interesse generale secondo criteri e limiti di legge. 
L’Associazione non persegue scopi di lucro. 

 
____________________________________________________________________ 
 
Art. 6 - SOCI 
 
Sono soci ordinari: 
i genitori e i legali rappresentanti dei bambini iscritti alla scuola, che si impegnano ad accettare il presente Statuto e 
versano la quota sociale annua; 
le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione sia accolta a norma di Statuto e che hanno versato, entro il 
termine stabilito, la quota sociale annua. 
 
Sono soci benefattori: 
le persone fisiche o giuridiche che offrano, una tantum, un importo non inferiore all’importo indicato dal Consiglio 
Direttivo o che abbiano reso o rendano all'Associazione prestazioni o servizi o utilità di rilievo; la qualità di socio 
benefattore si acquisisce con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri componenti. 
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle richieste di adesione. 
Al sussistere delle condizioni di legge sono soci senza obbligo di versamento della quota associativa: 
la Parrocchia di Mezzolombardo (TN); 
il Comune di Mezzolombardo (TN). 
 
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 
 
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia.   
Ogni socio ha i diritti e i doveri che gli sono attribuiti dallo Statuto e deve contribuire al buon andamento 
dell'Associazione, uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali, di cui, se chiamato, accetta la carica.  
I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal 
Consiglio Direttivo (con esclusione dei soci benefattori), oltre che al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti 
interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. 
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.  
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali presentando espressa domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale 
provvede entro il termine massimo di 20 (venti) giorni successivi, nel rispetto della normativa sulla privacy. La presa 
visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 
I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione, esercitando in assemblea il diritto di voto, 
compreso il diritto di elettorato attivo e passivo.  
 


