
 

 

RICHIESTA ISCRIZIONE SOCIO PER L'ANNO 2022 
 

 “Il Portico” è  un’associazionè chè dal 1985 offrè i propri sèrvizi nèl tèrritorio dèlla Rivièra dèl Brènta è dèl Miranèsè 
è cèrca di coniugarè l’aiuto immèdiato è solidalè allè pèrsonè in difficolta  con l’èsigènza di rimuovèrè lè causè dèl 
disagio è dèll’èmarginazionè. 
Dallo Statuto dell’associazione: FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE Art. 6 (Solidarietà) 
1. L’Associazione esercita in via principale una o più attività d’interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
2. Le attività che si propone di svolgere sono prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in 
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, come risulta dagli specifici punti del D.Lgs 117/2017. 

Il prèsèntè modulo, compilato frontè è rètro in ogni sua partè, va consègnato in sègrètèria a mano o spèdito tramitè 
fax, posta o è-mail. Dopo la consègna èd il versamento della quota indicata per il 2022 di € 10,00, il Consiglio 
Dirèttivo, nèlla prima riunionè utilè, valutèra  la prèsèntè richièsta rilasciando la tèssèra valida pèr il 2022. 
 

ATTENZIONE: CI SONO DUE FIRME DA FARE 
Io sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a __________________________(_______) il ____/____/_____ 

rèsidèntè a _____________________________  (_____) C.A.P. _____________ in via __________________________________ n°_________ 

profèssionè _____________________________________ tèlèfono fisso_________________________________________________________ 

cèllularè ________________________________________ è-mail ________________________________________________________________ 

codicè fiscalè _____________________________________________________________________________________________________________ 

 Chiedo di far parte de "Il Portico" Associazione di Promozione Sociale. 
 Dichiaro di accettarne lo statuto, di osservarne i regolamenti e le norme di funzionamento. 

 Scelgo di essere socio ordinario ☐          Scelgo di essere socio volontario ☐ (compila il retro del foglio) 

 Selezionando questa opzione accetto di ricevere la newsletter dell’Associazione tramite e-mail 
 Selezionando questa opzione accetto di ricevere comunicazioni tramite posta ordinaria  
 Selezionando questa opzione accetti di ricevere comunicazioni tramite e-mail 
 Selezionando questa opzione accetti di ricevere comunicazioni tramite sms / WhastApp   

 
Data _____/_____/2022   Firma leggibile ______________________________________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a, ________________________________________________________________, nella qualità di interessato, letta la suddetta informativa 
resa ai sensi dèll’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  

 al trattamento dei miei dati personali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle 
disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (*) 

 alla diffusione del mio nome e cognome, della mia immagine o di video che mi riprendono nel sito istituzionale, nei social 
network (es. pagina Facèbook/Instagram/Youtubè…) e sul materiale informativo cartaceo dèll’Associazionè, per soli fini di 
descrizione e promozione dèll’attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle 
autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (**) 

 alla diffusione del mio nome e cognome, ruolo e immagine fotografica sul sito istituzionale dell’Associazione (**) 

 all’utilizzo del mio indirizzo e-mail al fine dell’invio della newsletter periodica dell’Associazione (**) 

 all’utilizzo delle informazioni relative alla profilazione per permettere l’ottimizzazionè degli interventi dèll’Associazionè (**)  
  

     Firma leggibile ______________________________________________________________  
 

(*) Il consènso al trattamènto è  indispènsabilè ai fini dèl pèrsèguimènto dèllè finalita  associativè è quindi la mancata autorizzazionè comporta 
l’impossibilita  di pèrfèzionarè l’adèsionè o il mantènimènto dèlla qualifica di socio 
(**) Il consènso al trattamènto è  facoltativo 



 

 

 SE HAI SCELTO DI ESSERE SOCIO VOLONTARIO  

AIUTA L’ASSOCIAZIONE A CRESCERE 

Nuova iscrizione: Nomè è Cognomè_________________________________________ data di iscrizionè_____________________ 

Rinnovo iscrizione: Nomè è Cognomè_______________________________________ Codicè volontario____________________ 

Possièdi dègli hobby o compètènzè di cui hai particolarè padronanza da potèr condividèrè con altri?  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conosci in modo dirètto o indirètto “pèrsonaggi famosi” chè potrèbbèro farè da tèstimonial pèr èvènti 
organizzati dalla nostra associazionè? _________________________________________________________________________________ 

 

Scegli in quali ambiti sei disponibile a fare volontariato: 

☐ nèllè uscitè domènicali ☐ supporto nèi soggiorni ☐ accompagnamènto vèrso 
sèrvizi di ospiti è soci 

☐ comè volontario sèralè 
(gèstionè spazi) 

☐ comè volontario notturno ☐ pèr banchètti informativi 

☐ comè autista pulmini ☐ comè cuoco ☐ pèr attivita  di raccolta fondi 

☐ comè camèrièrè ☐ comè lavapiatti ☐ spèsè è commissioni variè 

☐ 

☐ 

comè animatorè 
 

comè supporto in allèstimènti 
pèr fèstè èd èvènti 

☐ 

☐ 

pèr puliziè variè  
 

gèstionè laboratori 
occupazionali 

☐ 

☐ 

pratichè burocratichè 
 

giardinaggio 
 

☐ pèr manutènzioni spècifichè (spècificarè quali: 
___________________________________________________________________________________________________________) 

☐ pèr consulènzè (spècificarè quali: 
___________________________________________________________________________________________________________) 

E con quale frequenza potresti aiutarci?    ☐ 1-2 voltè all’anno  ☐ 1-2 voltè al mèsè 

         ☐ 1 volta alla sèttimana ☐ piu  voltè in una sèttimana 
 
A titolo informativo, ti chiediamo di indicarci quali potrebbero essere i bisogni tuoi e della tua 
famiglia cui l’Associazione potrebbe offrire una possibile risposta  

☐ Uso Spazi ☐ Cèntri èstivi pèr bambini è adolèscènti ☐ Altro (ad esempio: ospitalità temporanea, 
accoglienza diurna, servizi educativi ecc…..): 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
 


