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MODULO DI ADESIONE O RINNOVO ANNUALE ALL’ASSOCIAZIONE 
La tessera ha validità annuale, dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo 

 
IO SOTTOSCRITTO/A  …………………………………………………………………………………………. 

                                                                        
VIA ……………………………………………………………………………………………………………. 

CAP ………………………    CITTA’ ……………………………………………         PROV………. 

NATO/A IL  …………………………………………… A …………………………………………………. 

TEL ............................................ CELL ………………………………………………………… 

E.MAIL ..............................................................................................……. 

Scuola frequentata dal figlio/a (nominativo bambino/a) .............................................…….. 

 Scuola dell’Infanzia a: …………………………………………….            Classe: ………………… 
 Scuola Primaria a: …………………………………………………..           Classe: ……………….. 

 Scuola Secondaria a: ………………………………………………          Classe: ……………….. 
‐ Sono Rappresentante di classe   in corso                 SI                         NO 

‐ Sono già socia di Scuolaboriamo    NO                  SI  n° tessera: ……                

Presa visione degli scopi istituzionali dell’Associazione SCUOLABORIAMO 
e impegnandomi a osservare i doveri sociali riportati sul retro 
CHIEDO di poter aderire quale socio ORDINARIO all’Associazione;  
verso la 

o Quota annuale minima di adesione di € 5,00 
o Quota annuale libera di €…………………… 

Autorizzo inoltre l’utilizzo dei miei dati esclusivamente per promuovere le attività dell’Associazione e 
comunque  per  fini  non  diversi  da  quelli  statutari.  I  miei  dati  dovranno  essere  utilizzati 
dall’associazione nel pieno rispetto del DL 30.06.03(privacy). In qualsiasi momento potrò chiederne la 
verifica, la modifica o cancellazione. 

 
DATA ………………………………………  FIRMA …………………………………………… 
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Dallo STATUTO ASSOCIAZIONE ‘SCUOLABORIAMO’ onlus 

Art. 2. (estratto) 

L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:  

• promozione del diritto allo studio;  
• tutela dei diritti dei genitori e dei figli in qualità di studenti;  
• promozione di iniziative per la raccolta di fondi finalizzati a 

sostenere un’offerta formativa di qualità nella scuola;  
• sostegno a progetti educativi e culturali nella scuola e sul 

territorio. 
 

L’Associazione è basata sulla solidarietà e la partecipazione dei genitori e 
dei cittadini i quali, associandosi, perseguono finalità di carattere sociale, 
civile, culturale. 

Art. 6. (estratto) 

1. Tutti i soci hanno il dovere: 
• di contribuire liberamente secondo le proprie capacità e 

possibilità al perseguimento degli scopi sociali; 
• di non svolgere attività o assumere posizioni contrastanti 

con i medesimi scopi sociali; 
• di non aderire a organizzazioni i cui fini siano in contrasto 

con gli scopi sociali; 
• di astenersi da comportamenti che gettino discredito 

sull’Associazione; 
• di osservare lealmente il presente statuto e di astenersi da 

ogni atto scorretto nei confronti dell’Associazione e degli 
altri soci. 

 

L’adesione ha validità annuale, dal 1 settembre al 31 agosto dell’anno 
successivo. All’atto dell’iscrizione, e successivamente entro il 30 Novembre 
di ogni anno sociale (…) tutti i soci, (…), hanno altresì il dovere di versare 
la quota annuale di Associazione.  
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