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MODULO DI ISCRIZIONE PER ADERENTI 
scrivere tutto con lettere maiuscole 

 
Cognome / Nome ________________________________________________________________________ 
 
Luogo / Data di nascita  ___________________________________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 
CAP _________ Comune _________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 
 
Telefono ___________________________________ Cellulare ____________________________________ 
 
Mail  __________________________________________________________________________________ 

 
□ Ho versato la quota annuale di euro 20,00  per  l’anno __________ - 
□ Ho versato la quota libera di euro _____________  per  l’anno ___________ - 
 
 

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. 8) 

Aderenti alla Fondazione Amici del Cammino di Francesco sono coloro che versano la quota annuale stabilita dal 
Consiglio di Amministrazione, partecipano in forma attiva a tutte le iniziative di difesa e di promozione del Cammino, 
rispettano le norme di condotta e le regole per il buon nome e per il buon funzionamento stabilite dal Consiglio di 
Amministrazione cui spetta l’esclusione per il mancato rispetto delle stesse. L’appartenenza ad ogni organismo della 
Fondazione Amici del Cammino di Francesco, come gli incarichi e le responsabilità di qualsiasi genere, è per tutti a titolo 
gratuito e di volontariato. L’Assemblea degli Aderenti viene convocata almeno una volta l’anno dal Presidente della 
Fondazione secondo norme approvate 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/a 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 Aderenti alla Fondazione Amici del Cammino di 
Francesco – Uffici Operativi – Via Paolo Borsellino, 36 – 02100 Rieti 

 
 


