
Amici dell’Asilo Giovanni Schoch 
 - Siate robusti e coraggiosi nel vostro cammino. I figli hanno bisogno di “progetti grandi” -  

 

 
Associazione di Promozione Sociale fondata l’11.10.2013 - Sede sociale e legale: Castiglione Olona (VA) – via Marconi n° 5 

Cod. F: 95079750121 - web: http://associazioneasiloschoch.weebly.com - e-mail: associazioneasiloschoch@gmail.com 

Al Consiglio Direttivo 
dell’Associazione di Promozione Sociale 

“Amici dell’Asilo Giovanni Schoch” 
Via Marconi, n°5 

21043 - Castiglione Olona (VA) 

RICHIESTA DI ADESIONE 
Con la presente il/la sottoscritto/a : 

chiede di aderire 

in qualità di socio volontario all’A.P.S. “Amici dell’Asilo Giovanni Schoch” e a tale proposito dichiara: 

1. di condividere gli scopi umanitari e di utilità sociale espressi nello Statuto e di voler contribuire, in quanto 

associata/o, alla loro realizzazione, impegnandosi a prestare volontariamente la propria opera per sostenere 

l’attività dell’Associazione, ad osservarne le disposizioni statutarie e regolamentari ed a versare la quota 

associativa nella misura stabilita dall’Assemblea; 

2. a non utilizzare il nome ed i mezzi dell'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o 

comunque per attività che abbiano scopo di lucro; 

3. di   autorizzare    non autorizzare l’Associazione all’utilizzo di foto scattate e/o di riprese video effettuate 

durante eventi e manifestazioni organizzati dall’Associazione stessa, limitatamente a: pubblicazioni sul sito 

dell’Associazione, stampa materiale pubblicitario a cura dell’APS, pubblicazione sulla stampa periodica locale; 

4. di    essere stato     di non essere stato alunno della Scuola d'Infanzia "G. Schoch". 

La/il sottoscritta/o prende atto, infine, che: 

5. la presente adesione è subordinata all'approvazione del Consiglio Direttivo dell’Associazione, così come previsto 

dallo Statuto; 

6. la quota annuale valida per l’anno solare 2014 è pari ad € 15,00: 

o consegno in contanti contestualmente alla presentazione della domanda; 

o ho già provveduto al versamento della quota a mezzo bonifico bancario tramite home-banking; 

o provvederò al versamento delle quota a mezzo bonifico bancario tramite home-banking successivamente 

alla deliberazione di consiglio direttivo inerente l’accettazione della domanda;  

Chiedo che le convocazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie mi siano recapitate a mezzo 

o e-mail come sopra riportata; 

o posta ordinaria       FIRMA 

………………………………….., li ……………………………………..   ___________________ 

NOME COGNOME 

NATO/A A  IL 

RESIDENTE A 

CAP: 

VIA 

N° ……….. 

INDIRIZZO E-MAIL CODICE FISCALE 


