
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
 

Spett.le Consiglio Direttivo 
LuceGrigia APS 

Via Del Favarone n. 15/c 
06126 - Perugia 

 
 
Domanda di ammissione come membro dell’Associazione di promozione sociale LuceGrigia 
(LuceGriga APS) con sede legale a Perugia in via del Favarone n. 15/c  
 
Codice fiscale LuceGrigia: 94134200545 
Partita Iva LuceGrigia: 03533960542  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a (Nome, Cognome):      ……………………………………………………………… nato/a in 

(Stato, Provincia):      ……………………………………………………………………………………… il 

(GG/MM/AAAA):      ………………………………… Residente in: Via , N°, CAP, Provincia, Stato:       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………… 

Codice Fiscale:      ……………………………………………………………………………………………………………………….  

Cell:     …………………………………………………….       E-mail:     ……………………………………………………….. 

 
 
Chiede al Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio/a dell’Associazione LuceGrigia APS. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli 

organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto 

sociale. 
 
 
Luogo 
Data 

 
Firma del Socio ……………………………………………………………………. 

 
 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 
n.196/2003 (e del GDPR – Regolamento UE 2016/679) consento al loro trattamento nella misura necessaria per il 
perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti 
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti 
dalla legge e dalle norme statutarie. 

 

 
Luogo 
Data 

 
 
 

Firma del Socio ……………………………………………………………………. 



ISTRUZIONI PER DIVENTARE SOCIO DI LUCEGRIGIA 

 

 
 

1. Compilare il modulo di iscrizione con i propri dati anagrafici * 
2. Pagare la quota annuale di 10,00 Euro ** 
3. Inviare il modulo compilato a info.lucegrigia@gmail.com 
 
 
 
 
* Occorre presentare domanda di iscrizione al Consiglio direttivo, completa dei propri 
dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale), 

insieme alla dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle finalità contenute 

nello statuto dell’associazione ed impegnarsi al versamento della quota associativa 
annuale di euro 10,00 (euro dieci) ed al rispetto dello statuto, dei regolamenti e delle 
deliberazioni degli organi sociali. 

 
 
 

** Effettuare un bonifico o giroconto postale 

IBAN - IT63R0760103000001007911017 
Intestato ad Associazione LuceGrigia 

Causale – Iscrizione socio anno scrivi l'anno di riferimento 

Esempio: Iscrizione socio anno 2020 

 
 
oppure 
 
 
PAGARE TRAMITE PAYPAL 
sia attraverso conto PayPal che con carta di credito, cliccando su “altre modalità di 
versamento della quota associativa” che trovi in fondo a questa pagina 

https://www.lucegrigia.it/diventa-socio/ 
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