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Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________________  prov.(___)     il___/___/____ 

residente in_________________________________________________________n°______

CAP_________ città_________________________________________________ prov.(___) 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 

telefono/cell. _________________________________________ fax __________________________________ 

e-mail_____________________________________________________________________________________

chiede al Consiglio Direttivo di aderire all’Associazione Culturale ‘’Basilicata Culture’’ per l’anno sociale ________ 
in qualità di:

o socio ordinario (quota annuale € 20,00)
o socio sostenitore (quota annuale € 50,00)

A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto presente sul sito dell’Associazione all’indirizzo: 
http://www.basilicataculture.org/images/documenti/STATUTO_BASILICATA_CULTURE.pdf,
di approvarlo in ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’Associazione.

Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con:
o contanti, alla consegna del presente modulo
o bonifico bancario (IBAN): IT 38H 08597 04200 000050003568 – Conto intestato a Basilicata Culture
presso BCC Laurenzana e Nova Siri - Ag. Potenza via N. Sauro 130.

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati, esclusivamente 
per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento 
a terzi dei dati medesimi.

Luogo_______________________________________________________  Data ________________________

Firma______________________________________________________

Riservato alla segreteria

Tessera n.°__________

MODULO DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE
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Basilicata Culture è un’associazione senza scopo di lucro che opera per realizzare progetti e interventi 
sul territorio lucano promuovendo la cultura del paesaggio, della solidarietà e della responsabilità 
sociale, per una migliore qualità della vita.
Si propone di rappresentare e aggregare il più possibile l’intera comunità locale – culture, categorie 
economiche e sociali, esperienze – e di soddisfare i bisogni e le esigenze del territorio per lo sviluppo 
della comunità, in totale autonomia e indipendenza.

È  possibile aderire all’Associazione secondo due distinte tipologie associative:
1. Socio ordinario. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle Assemblee e sono eleggibili alle cariche 

sociali. Hanno inoltre diritto di essere inseriti nella mailing list dell’associazione e possono 
partecipare a tutte le attività dell’associazione. 
Quota associativa annuale € 20,00.  
      

2. Socio ordinario-sostenitore. I soci ordinari-sostenitori hanno diritto di voto nelle Assemblee 
e sono eleggibili alle cariche sociali. Hanno inoltre diritto di essere inseriti nella mailing list 
dell’associazione e possono partecipare a tutte le attività dell’associazione. 
Quota associativa annuale socio onorario-sostenitore € 50,00.

Per diventare socio dell’Associazione occorre presentare la domanda di adesione compilata in ogni 
sua parte al Consiglio direttivo dell’Associazione. L’istanza, unitamente ad una copia della ricevuta di 
versamento della quota associativa annuale, potrà essere consegnata:
- a mano o mediante servizio postale all’indirizzo della sede legale, Via Roma 2 - 85050 Tito (PZ)
- via fax al n. 0971 798783 
- mediante posta elettronica all’indirizzo mail: contatti@basilicataculture.org

Il versamento della quota di iscrizione annuale deve essere effettuato in contanti contestualmente 
alla presentazione della domanda di adesione oppure tramite bonifico bancario: 
IBAN: IT 38H 08597 04200 000050003568 - Conto intestato a Basilicata Culture presso BCC 
Laurenzana e Nova Siri - Ag. Potenza via N. Sauro 130 (indicando come causale “Quota associativa 
annuale” e il nome del socio).

Il Consiglio direttivo, come previsto dallo Statuto, si riserva di valutare la richiesta di adesione. 
Qualora vi fossero condizioni ostative all’accoglimento della stessa, la quota versata sarà restituita al 
richiedente.

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le scadenze e 
nelle misure fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate in sede di bilancio dall’Assemblea Ordinaria, 
nonché al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene 
automaticamente di anno in anno (salvo disdetta). In presenza di inadempienza agli obblighi di 
versamento, chiunque partecipi all’Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al 
mancato pagamento.  




