
 
 

Fondazione NurNet 

Richiesta adesione 

 

Io sottoscritto  
     

nato a      

 

residente a   in via

 

di professione    

 

Documento di identità    
    Specificare

Da     in data

 

e.mail     

     

 

Per conto di (in caso di minori) 

Di      
 cognome nome (o classe scolastica-gruppo)

nato a      

 

residente a   in via

     

Di poter aderire quale SOCIO SOSTENITORE 

Rete dei Nuraghi 

 Sono Sostenitori, ai sensi dell'art.16

 pubbliche amministrazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla 

 realizzazione dei suoi scopi, mediante animazi

 effetto di apposita delibera di ammissione.

 

La presente richiesta è inviata via e.mail a 

copia del bonifico bancario dell'importo d

IT56H0305904823100000004918 presso Banca di Credito Sardo, Cagliari, via AMAT

oppure  

Ho consegnato a mani di    

 

 

Per la Fondazione NURNET 

Signor ........................................................ come sopra individuato ha fatto richiesta di aderire come socio sost

Il CdG approva in data ...........................   (

 

 

FORMULA DI CONSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 

conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Firma del richiedente 

 

 

Luogo     data 

               

Fondazione NurNet – La Rete dei Nuraghi 

Richiesta adesione SOCIO SOSTENITORE ANNO 2014 

cognome nome 

il   di nazionalità 

via 

 Codice Fiscale 

  numero rilasciato 
pecificare il tipo 

data 

 telefono 

 parentela o insegnante 
gruppo) 

il   di nazionalità 

in via 

 
C H I E D O 

SOCIO SOSTENITORE come classificato dall'art 11 dello Statuto della Fondazione NURNET 

, ai sensi dell'art.16 dello Statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, le strutture pubbliche e le 

pubbliche amministrazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla 

realizzazione dei suoi scopi, mediante animazione della rete sociale NURNET ... e siano ammessi alla Fondazione per 

effetto di apposita delibera di ammissione. (estratto art.11 dello Statuto) 

La presente richiesta è inviata via e.mail a   nurnet@tiscali.it  

copia del bonifico bancario dell'importo di € 10 a favore della fondazione su c/c bancario IBAN 

IT56H0305904823100000004918 presso Banca di Credito Sardo, Cagliari, via AMAT (bonifico costituisce ricevuta)

 (socio fondatore NURNET) la somma di € 10

........................................................ come sopra individuato ha fatto richiesta di aderire come socio sost

Il CdG approva in data ...........................   (Art.12 dello Statuto), 

NSENSO PER TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge 

conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 

dello Statuto della Fondazione NURNET - La 

dello Statuto, le persone fisiche, le persone giuridiche, le strutture pubbliche e le 

pubbliche amministrazioni che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla 

one della rete sociale NURNET ... e siano ammessi alla Fondazione per 

€ 10 a favore della fondazione su c/c bancario IBAN IBAN - 

(bonifico costituisce ricevuta) 

€ 10 

........................................................ come sopra individuato ha fatto richiesta di aderire come socio sostenitore. 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge  stessa, 


