
Modulo di Richiesta Ammissione Socio
all' Associazione Culturale “NAGAYE Project”

Il/La sottoscritto/a

Nome ........................................................... Cognome ...............................................................

nato/a a   ...................................................................................... Prov(......)   il ......../......../........

residente in Via ..................................................................................................... N° .................

CAP   ................... Città   .......................................................................................... Prov.(........)

Telefono …............................................ E-mail ...........................................................................

chiede al Consiglio Direttivo di aderire all'Associazione Culturale “NAGAYE Project” per l’anno sociale …............. 
in qualità di:

□   socio ordinario (quota annuale €  5,00)

chiede di essere inserito nei seguenti servizi per ricevere comunicazioni e rimanere in contatto ed 
aggiornato sulle attività associative:

□   Gruppo Facebook NAGAYE Project
□   Gruppo WhatsApp
□   Mail e Newsletter

1. A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto in formato digitale presente sul sito www.NAGAYE.org o 
presso debita sede in formato cartaceo, e dei vari regolamenti integrativi e di approvarli in ogni sua parte e di 
condividere i principi e le finalità dell' Associazione.

2. Si impegna a versare la quota associativa annuale mediante il pagamento con contanti, alla consegna del 
presente modulo.

3. Privacy : Autorizza,ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003, il trattamento dei dati personali qui o 
altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, 
senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.

Aquileia, li' ___________________________________

Firma ___________________________________

Riservato alla segreteria

Tessera n.°__________
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ADERIRE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE
“NAGAYE Project”

L’Associazione Culturale NAGAYE Project nasce con il fine di sostenere la O.N.G. Etiope Chain of Love 
attraverso la sensibilizzazione all' uso della bicicletta con eventi sul territorio dedicati a tale mezzo e a tali finalità.

Per diventare socio dell’Associazione occorre presentare la domanda di adesione compilata in ogni sua parte ad 
un membro facente parte del Direttivo dell’Associazione o inviarla via posta elettronica all' indirizzo mail 
associazione  @nagaye.org  
Il versamento della quota di iscrizione annuale sarà effettuato in contanti contestualmente alla presentazione 
della domanda di adesione o in debita sede concordata con un responsabile.

Ciascun socio, a seguito dell'approvazione della richiesta di diventare socio da parte del direttivo NAGAYE 
Project e del versamento della relativa quota, avrà diritto a ricevere una tessera associativa nominale.
La tessera associativa può essere ritirata di persona presso:

• il negozio affiliato MOTOSTILE Nadalin ad Aquileia
(Corso Antonio Gramsci, 44, Aquileia UD);

• partecipando ad uno degli eventi organizzati da NAGAYE Project;
• ricevuta via posta ordinaria;

Il socio si impegna al regolare versamento della quota annuale di Associazione, entro le scadenze e nelle misure 
fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate in sede di bilancio dall’Assemblea Ordinaria, nonché al rispetto dello 
Statuto e dei regolamenti emanati. Il rinnovo, per tutti i soci, avviene automaticamente di anno in anno (salvo 
disdetta). In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all’Associazione ne viene 
escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento.

NOTA: Il modulo di Richiesta Iscrizione verrà vagliato quanto prima possibile dal Consiglio Direttivo ed una volta 
espresso parere a riguardo, questo verrà comunicato al richiedente. Sarà cura dell' Associazione far pervenire la 
tessera al nuovo Socio. Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare l' Associazione NAGAYE Project 
attraverso  i contatti messi a disposizione:

• - Mail : associazione  @nagaye.org  
• - Pagina Facebook: pagina NAGAYEProject 
• - di persona presso il negozio MOTOSTILE Nadalin –  Corso Antonio Gramsci, 44, Aquileia UD
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