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MODULO DI RICHIESTA ADESIONE A SOCIO 

 
 
Il/la Sottoscritt________________________________________________________________________  
 
Nat_ a _____________________ Prov. ____ il __/__/____ Residente a _________________________  
 
Via _________________________________n.__ cell._______________________________________  
 
C.f. _____________________________ e-mail____________________________________________ 
 
chiede di divenire socio dell’ Associazione  Culturale Teca e dichiara di accettare quanto previsto  
 
dallo Statuto e dal Regolamento della Associazione affisso nella sede legale della stessa e di versare  
 
anticipatamente ad ogni utilizzo il contributo previsto. 
 
Ricevuta l’informativa  (UE) N. 679/2016, consento pertanto al trattamento dei miei dati personali nella  
 
misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa  
 
medesima.  Dichiaro di ricevere in consegna l’attrezzatura di cui all’elenco nella presente domanda e di  
 
utilizzarla secondo le norme del buon senso consapevole delle responsabilità di cui sotto.  
 
Autorizzo la comunicazione dei miei dati a Enti o Associazioni al quale la stessa è affiliata. 
 
 
BRINDISI ___/___/_____ 

                                                                                             FIRMA LEGGIBILE 

 
 

__________________________ 
 
 

Dichiaro di avere diritto alle seguenti convenzioni da voi stipulate essendo socio/membro/dipendente  
 
della seguente associazione/ente/azienda __________________________________________________ 
 
con numero di tessera/convenzione  ______________________________________________________ 
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DOTAZIONI DI SERIE DELLA SALA PER EVENTI PRIVATI 

 
Il socio _________________________________________________________ 
 
prenota la sala per il giorno ___/___/______ dalle ore ___ : ___  alle ore ___:___ 
 
Dichiara di ricevere in consegna il seguente materiale e di esserne responsabile del corretto utilizzo  
 
durante il proprio evento come da regolamento affisso in sala.  
 
Eventuali danni arrecati agli stessi  verranno contabilizzati a fine evento come da prezzo di listino pari al  
 
nuovo. Tutto ciò presente in sala non elencato di seguito e da intendersi non in uso al socio stesso pur  
 
essendone responsabile per gli eventuali danni. 
 

- Sala Grande        Accessori aggiuntivi richiesti 
 
4 Tavoli Bianchi        Tavoli Bambini rossi n._____ 
 
50 Sedie Nere Adulti        Sedie Bambini rosse n. ____ 
 
1 Applique – 1 estintore portatile      Tavoli di plastica n. _______ 
 
1 Bancone Bar e 1 Scaffale Portaborse                                                    Sedie di plastica n. ________ 
 
1 Cassa multimediale con cavalletto  
 
1 Modem router Vodafone                      Sedie riunioni n. __________ 
 

- Sala Piccola        Proiettore n. _____________ 
 
1 Fornetto         Microfono n. _____________ 
 
1 Frigorifero         _______________________ 
 
1 Tavolo con cassetto         _______________________ 
 

- Antibagno e Bagno                

 
1 Fasciatoio - 1 Set pronto soccorso      
1 Mobile con accessori per pulizia 


