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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 
Spett. le Associazione DIVERSAMENTE CUCCIOLI 

Via Selva Bassa, n° 94 
                                                                                  CAP. 51039 - Quarrata (PT) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________________ il ____________________ 

residente in ___________________________________________________ prov. di ___________________ 

Via/Piazza _________________________________________________ n° ___________ cap.____________ 

Carta d’identità n° ____________________________rilasciata il__________________da_______________ 

C.F. __________________________________________________ professione _______________________ 

Tel./cell. __________________________________ e-mail ________________________________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto/a all’Associazione di volontariato DIVERSAMEWNTE CUCCIOLI in qualità di Socio:  

o Ordinario 

o Attivo                                                                

DICHIARA 

di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione, di accettarli integralmente e 
incondizionatamente, di fare quanto sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’associazione, assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni 
provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli 
Statuti e Regolamenti sopracitati. 
Luogo e data __________________                             Firma __________________________ 
                                                                                                   (in caso di minore firma dei genitori) 
 
Come Socio attivo dell'Associazione, intendo rendermi disponibile per ( barrare con la x una o più delle 
seguenti voci ): 
 
 
           Stalli( cani e/o gatti ) ____ 
           Staffette tratte:( es FI-BO, FI-GE ecc. ) ____ 
           Raccolte materiali ( cibo, farmaci coperte e altro ) ____ 
           Controlli pre e pos-taffido ( per adozioni ) zona ____ 
           Mercatini o manifestazioni benefiche ____ 
           Collaborazione alla gestione dei siti e di face-book ____ 
           Adozioni a distanza di ____ 
           Assistenza cani in stallo presso la sede nel giorno di ____ 
 
 
Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della informativa che mi avete fornito, i miei 
dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Diversamente Cuccioli” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il 
perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata. 

 
Firma __________________________________ 


