
 

                                                           
DOMANDA DI AMMISSIONE/ADESIONE 

 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________________     □M      □F 

 

nato/a il ___________________________ a ____________________________________________________________ prov. ____ 

 
residente in  Via/Piazza ____________________________________________________________________________  n° _______ 

 

Cap ______________   Comune _______________________________________________________________________________ 

 

Professione ________________________________________________________________________________________________ 

 

Telefono __________________________ Cell. ___________________________  E-mail _________________________________ 

 

 
  

 

Chiedo di essere iscritto ai sensi dell’art. 4 dello Statuto per l’anno 20…… all’Associazione IBISCUS “Lega per la ricerca ed il 

trattamento della Leucemia e dei tumori Infantili” – ETS, accettando integralmente lo Statuto Sociale, di cui ho preso visione e che 

dichiaro di conoscere, per averlo già letto, in  qualità di: 

□  Socio Ordinario (Genitore/ Fratello o Sorella) di ____________________________________________    già in cura presso 

il Centro di Riferimento Regionale di Onco-Ematologia Pediatrica del  Policlinico di Catania 

□  Socio Ordinario (personale sanitario c/o il Centro di Rifer. Reg. di Onco-Ematologia Ped. del Policlinico di Catania) 

□ Socio Sostenitore 

Dichiaro altresì ai sensi dell’art. 6 della Statuto di condividere le finalità che la stessa  si propone e l’impegno di osservarne lo 

Statuto e gli eventuali Regolamenti. 

La domanda di ammissione a Socio Sostenitore, come previsto dall’art. 5 della Statuto, è soggetta  a deliberazione di accoglimento  
del Consiglio Direttivo (solo per il primo anno) 

Ai sensi dell’art. 6 della Statuto la permanenza in qualità di socio è valida solo per l’anno solare della sottoscrizione ed è rinnovata 

previa domanda di adesione ed il relativo pagamento della quota associativa. 
 

 

Versamento quota sociale annuale  -  Contributo di € ___________   a titolo di oblazione, ricevuta n° _______ 

□ con versamento in contante presso la Segreteria dell’Associazione  

□ tramite versamento c/c postale 13676952 intestato da Associazione IBISCUS  

□ tramite bonifico bancario IBAN IT 03 M 05216 16903 000008003129  intestato a IBISCUS  (credito valtellinese) 

□ tramite bonifico bancario IBAN IT 83 O 02008 16918 000300339755 intestato a IBISCUS  (unicredit) 

Data: ______________                                        Firma: ________________________________ 

- Ogni socio è ammesso a frequentare i locali sociali ed a partecipare  alle attività dell’Associazione secondo le modalità del Regolamento e dei provvedimenti del 

Consiglio Direttivo. 

- Tutti i Soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo secondo i criteri dello Statuto. 

- I Soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell’Associazione e non 

hanno alcun compenso per l’attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dalla Legge. 

- La qualità di socio si perde per decesso, recesso, decadenza ed esclusione. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua 

volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dalla ratifica del Consiglio Direttivo. Un socio può essere escluso per gravi motivi con deliberazione del Consiglio 

Direttivo con provvedimento motivato. 

- Nell’ambito di ogni Assemblea ogni socio può “delegare” per iscritto esclusivamente un solo altro socio.  

I dati indicati nella presente domanda saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal “codice in materia di protezione dei dati personali “(DL 196/03) e  

utilizzati da IBISCUS esclusivamente ai fini istituzionali e non saranno comunicati né diffusi al di fuori degli incaricati e dei responsabili nominati da IBISCUS.  

I dati personali saranno trattati in archivi cartacei ed elettronici adottando tutte le sicurezze previste dalla legge.  

In  qualsiasi momento potrà far valere eventuali diritti (art. 7 DL 196/03) rivolgendosi ad IBISCUS . 

Spazio riservato alla Segreteria 

Annotato sul libro dei Soci  -  Anno 20….. N° ___________ 
Delibera di Ammissione del Consiglio Direttivo del      ______________ 
        (per i Soci Sostenitori  alla prima iscrizione) 


