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Modulo A 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO ORDINARIO 
(I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori. Scrivere in stampatello leggibile) 

 
 

*Cognome  
 
*Nome 
 
*Luogo di nascita 
 
*Data di nascita 
 
*Cod. Fiscale/P. IVA 
 
*Indirizzo di residenza 
 
*CAP 
 
*Città 
 
*Provincia (Sigla) 
 
*Tel/Cell 
 
*E-mail 
 

REGOLAMENTO 
 

1. La firma della presente domanda e l’accettazione da parte del Socio delegato dal CD a 
riceverla rende immediatamente operativa la qualifica di Socio della Associazione, fatto 
salvo il diritto di revoca del CD stesso in sede di ratifica ove mancassero i requisiti richiesti 
dallo Statuto. 

2. I soci sono tenuti ad osservare all’interno della sede un comportamento rispettoso del codice 
deontologico dell’associazione e delle norme di legge. Sono tenuti a non arrecare danni alle 
attrezzature, al mobilio e alle suppellettili appartenenti all’associazione. 

3. La tessera di accesso è strettamente personale e non è cedibile. Qualora venisse esibita da 
persona non titolare la Direzione si riserva il diritto di ritirarla e di valutare l’opportunità di 
revocarla al legittimo proprietario. 

4. Allo scopo di far fronte alle spese sostenute dall’Associazione, i soci possono versare un 
contributo volontario il cui importo verrà erogato in ragione delle spese, oneri, tasse e costi 
vari sostenuti. Detto contributo può essere versato in qualsiasi momento, nei giorni e nelle 
ore di riunione e/o anche quando i soci partecipano a eventuali iniziative dell’Associazione. 



A.P.S. ISTITUTO DI DISCIPLINE BIONATURALI “DENIS J. BINKS” 
VIA PAN 18 – 00158 ROMA 

C.F. 9765733058 
 
 
 
 

Istituto di Discipline Bionaturali “Denis Binks” 
Via Pan 18 – 00158 Roma 

www.scuolaitalogiapponeseshiatsunamikoshi.it; E-mail: scuola@apis.it 

5. Questo regolamento deve essere rispettato da tutti i Soci. Il Consiglio Direttivo si riserva, 
peraltro, il diritto di apportarvi modifiche. 

6. Come delibera del consiglio direttivo del….........................., si delega la/il  Socia/o alla 
accettazione della presente domanda, fatto salvo l’impegno del CD a ratificarla nella prima 
riunione dopo la data della sottoscrizione. 

7. Il socio dà la sua disponibilità, valutando personalmente l’offerta, a fornire eventuali 
prestazioni di lavoro autonomo, come socio collaboratore (ex lege 383/2000, art. 18), 
percependo un rimborso spese.  

 
Io sottoscritto firmando questa domanda autorizzo la A.P.S. Istituto di Discipline Bio-Naturali 
Denis Binks ad utilizzare i miei dati personali per quanto riguarda le attività poste in essere dalla 
Associazione medesima. Avrò così la possibilità di ricevere informazioni riguardanti le iniziative 
della Associazione, della Scuola e delle altre realtà ad esse collegate. 
 
In base agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE potrò in qualsiasi momento esercitare i 
relativi diritti, tra cui modificare i miei dati, il diritto di portabilità e il diritto di chiedere la 
cancellazione dei miei dati dal database, per quanto riguarda ovviamente le comunicazioni non 
strettamente connesse alla condizione di socio, tramite e mail all’indirizzo: scuola@apis.it, oppure 
tramite posta ordinaria all’indirizzo: APS-Istituto di Discipline Bionaturali “Denis J. Binks” – Via 
Pan 18 – 00158 Roma 
 
Luogo e Data 
 
Roma        Firma 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiara che le generalità prodotte all’atto dell’iscrizione all’Associazione sono veritiere e conformi 
alla realtà. 
 
       Letto, confermato e sottoscritto  
Roma        Firma 
 
 
Si rammenta al socio che l’annuale Assemblea per l’approvazione del bilancio si terrà presso la 
sede sociale entro il mese di marzo di ogni anno, pertanto il socio è tenuto a controllare l’apposita 
convocazione che verrà affissa, secondo lo statuto nella relativa bacheca. 
 
       Firma 
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