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XE’thnos ,ass.interculturale multietnica 
 

Sede legale: Città: Arezzo Indirizzo: Località Chiani n. 78                                                                                           
cod.fis. 92059460516  -Telefono: 338-4155133    Email : anriccia@libero.it                                                                   

Legale Rappresentante : Angelo Ricciardi   Carica sociale: Presidente 
Iscritta all’albo comunale delle associazioni culturali e al tavolo di coordinamento della Casa delle Culture di Arezzo 

 
 
Modulo d’iscrizione e adesione all’Associazione Xe’thnos 
Iscrizione volontaria all'associazione, in qualità di socio ordinario, per l'anno_______________________ 
Il tesseramento ha validità annuale 
Io sottoscritto 
Nome:_________________________________ Cognome___________________________ Sesso:_____ 
Nato a:…………………………………………Provincia:……..il:…..../..…./.….., Nazione………………… 
Residente in : ……………………………………………………... n°……………. CAP.:…………………. 
Comune di:……………………………………..Provincia:………………………………Nazione:………... 
Cod. Fisc.:………………………………………Telefono:……………………Cellulare…………………… 
Indirizzo di posta elettronica:………………………………………………….@......................................... 
Titolo di studio………………………………………………………………………………………………….. 
Professione……………………………………………………………………………………………………. 
Specializzazioni………………………………………………………………………………………………. 
Sono iscritto/a e/o partecipo alle attività di enti, gruppi, associazioni, fondazioni SI NO 
Qui di seguito elenco il nome dell’ente, gruppo, associazione, fondazione che frequento 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Conoscenza  di quale lingua straniera : 
Dopo aver letto lo Statuto e il regolamento del associazione Xethnos e condividendo i principi della 
stessa, 
 
CHIEDE 
di entrare a far parte dell’Associazione Xe’thnos per l’anno corrente, come Socio ordinario. 
A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione Xe’thnos da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o 
patrimoniali, che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate 
dall'Associazione, altresì si impegna a versare la quota associativa minima di  20 €  per il 
sostentamento della logistica e delle iniziative di associazione. 
La quota di iscrizione è valida con decorrenza 31 dicembre del corrente anno e quello prossimo del 2014, 
previo rinnovamento tessera. 
 
Data                                                           Firma 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti: 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per lo 
svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’associazione. Ai sensi del d.l. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto 
di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili e la comunicazione di questi nei 
limiti di cui alla stessa Autorizzo. 
Arezzo il________________________ 
Dichiaro che tutte le informazioni rese in questo modulo sono vere e sono consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 26 
della legge n.15/1968, per la falsità degli atti e delle dichiarazioni mendaci. 
 


