



Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Teatro G.A.G.

Il sottoscritto/a:

avendo preso visione dello Statuto dell’Associazione 

CHIEDE 

di poter aderire all’ ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO G.A.G. in qualità di socio: 


    SOSTENITORE 

Silver ________     Gold _______Platinum ________


     ORDINARIO 

A tale scopo dichiara: 

• a)  di condividere gli obiettivi espressi dallo Statuto e di voler contribuire quale volontario/ associato 
alla loro realizzazione secondo i propri mezzi, tempo e disponibilità.  

• b)  di impegnarsi a versare la quota associativa annuale/ triennale fissata per l’anno 2021 in € 50,00 
(cinquanta/00) secondo le modalità espresse dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea.  

• c)  di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 
D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa ai sensi dell’art. 13 del nuovo regolamento (UE) 
2016/679 fornita al momento dell’iscrizione. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 

Inoltre 
• d)  si impegna a non utilizzare senza preciso consenso il nome dell’Associazione, né i materiali da 

essa divulgati e/o concessi e prodotti ai fini associativi per attività di carattere commerciale, 
imprenditoriale e in generale, aventi scopo di lucro.  

Cognome: Nome:

Data di nascita: Luogo di nascita: Comune:

Indirizzo: Mail:

CAP Città Provincia

Codice fiscale: Telefono

Teatro G.A.G. Sede legale: Via Marco Polo 3, 16136 Genova GE.  
Sede operativa: Via della Consolazione 3r, 16121 Genova Ge.  
Web Produzioni: www.teatrogag.com   
Scuola di recitazione e media: https://teatrogagscuoladirecitazione.jimdo.com                                             

E-mail: info@teatrogag.com. Tel. (+39) 010211004, (+39)3920930335. 

MODULO DI RICHIESTA di ADESIONE a Soci
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• e)   si dichiara informato del fatto che l’accettazione a socio ordinario/sostenitore è subordinata 
all’accettazione del Presidente e del Consiglio Direttivo (artt. 8-9) e che in qualità di socio acquisirà 
diritti e doveri previsti dallo Statuto.  

Luogo e Data 	 	 	 	 	 	 	 Firma 	 	 	 	
_________________________ 	 	 	 	 	 _____________________ 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di Socio 

 [provvedimento n. _______]. 

Luogo e Data Firma e Timbro

_________________________ _____________________


