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MODULO  PER  CONTRIBUTO  DEI  BENEMERITI 
scrivere tutto con lettere maiuscole 

 
 

Cognome / Nome ____ ___________________________________________________________________ 
 
Ente __________________________________________________________________________________ 
 
Legale Rappresentante ___________________________________________________________________ 
 
Luogo / Data di nascita ____________________________________________________________________ 
 
Indirizzo  _______________________________________________________________________________ 
 
CAP _________ Comune __________________________________________________________________ 
 
Codice  Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________________________ Cellulare ____________________________________ 
 
Mail  __________________________________________________________________________________ 
 
 

□   Ho / Abbiamo versato la quota di euro  1.000,00 - 
□   Ho / Abbiamo versato la quota libera di euro ______________ -  
  

con bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - Agenzia di Rieti 
Coordinate Bancarie - IBAN :  IT - 70 -  E – 08327 – 14600 – 000000003636 

 
 

Statuto Fondazione Amici del Cammino di Francesco (Art. 9) 
Benemeriti della Fondazione Amici del Cammino di Francesco sono persone fisiche, enti pubblici e privati che 
contribuiscono al perseguimento degli scopi statutari secondo il Regolamento approvato dal Consiglio di 
Amministrazione. 

Informativa e Dichiarazione di Consenso (D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 
Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall’Art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, l’informativa sul trattamento dei 
propri dati personali, in particolare essendo stato informato/a che la Fondazione Amici del Cammino di Francesco 
effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto/a nel rispetto della normativa sopra richiamata, che tale 
trattamento avrà ad oggetto i dati eventualmente anche di natura sensibili necessari alla divulgazione della Fondazione 
Amici del Cammino di Francesco, fornisco il consenso e rilascio ampia liberatoria affinchè i miei dati personali e gli 
importi da me versati siano resi pubblici e divulgati. 
 
Data _________________________________  Firma ___________________________________________ 
 
 

Consegnare o spedire questo Modulo di Iscrizione per Benemeriti alla Fondazione Amici del Cammino di 
Francesco – Uffici Operativi – Via Paolo Borsellino, 36 – 02100 Rieti 


