
    Rinascita Artistica del Mezzogiorno 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
( Compilare, stampare, firmare ed inviare a mezzo mail a segreteria@rinart.it unitamente a 
copia del documento di identità ai fini della certificazione della firma apposta) 
 
 
Domanda di adesione alla Associazione RAM Rinascita Artistica del Mezzogiorno   

 
Il Sottoscritto/a _________________________________________ Cittadinanza ___________________  

 
Nato/a a __________________________________ Residente a _________________________________  

 
Via_______________________________ n° _____ CAP ________ Telefono fisso __________________  

 
Telefono mobile ___________________________ Cod.fisc. ___________________________________  

 
Titolo di studio ____________________________Professione _________________________________  

 
e-mail ____________________________________ PEC _______________________________________  

 
         CHIEDE  
 
Di aderire alla Associazione RAM Rinascita Artistica del Mezzogiorno  

 
DICHIARA  

 
• di conoscere ed accettare tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto  
   (disponibile anche on line sul sito web www.rinart.it);  
 
• di condividere gli scopi perseguiti dall’associazione;  
 
• di voler contribuire fattivamente alle attività dell’associazione;  
 
 
              Pag 1 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Associazione RAM - Rinascita Artistica del Mezzogiorno                        Tel +39 081 7625652 
80078 Pozzuoli (NA)- Via Antiniana 30                         www.rinart.it     
C.F.  96035920634                                                                                                               info@rinart.it  
 

http://www.rinart.it/


    Rinascita Artistica del Mezzogiorno 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
 
• di non aver subito condanne penali, e di non avere carichi pendenti consapevole delle sanzioni 
penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000); 
 
Luogo, data, firma  

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto autorizza l’Associazione RAM Rinascita Artistica del Mezzogiorno al trattamento dei suoi dati personali, 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.196/2003 (Codice della Privacy), che saranno comunicati esclusivamente a consulenti 
e collaboratori incaricati dall’associazione nei limiti e per le finalità connesse all’iscrizione ed a tutti i soggetti 
interessati per l’attuazione di intese, accordi e convenzioni stipulati dall’associazione nell’interesse degli associati.  

 
Luogo, data, firma  

 
 
 
 

_______________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLLA ASSOCIAZIONE RAM  
 
 
La presente domanda è stata approvata dal Consiglio Direttivo in data _______________________________________  
 
 
Il Presidente __________________________________      Il Segretario  _____________________________________  
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