
girasole.basel@gmail.com

Diventare Soci dell’Associazione Genitori Il Girasole

Per diventare socio occorre compilare il modulo di richiesta ammissione socio sul quale verranno riportati i 
dati personali ed il consenso per il trattamento degli stessi.
Tale modulo sarà successivamente inviato firmato e scansionato al Comitato Direttivo (che dovrà approvare 
la domanda con apposita delibera) preferibilmente per posta elettronica (ilgirasole.comitato@gmail.com). 
La richiesta può anche essere redatta a mano purché vengano rispettati i contenuti descritti nel modulo.   

In sintesi i tre punti per diventare soci sono:

1) Presentazione della domanda di ammissione (o domanda di iscrizione alla scuola) firmata. 
2) Approvazione della suddetta domanda con espressa delibera. In caso di iscrizione alla 
Scuola, si considera valida come approvazione la comunicazione di avvenuta iscrizione per 
l’anno scolastico in oggetto.
3) Iscrizione nel Libro Soci e pagamento della quota associativa o della retta scolastica. 

A seguito della delibera del Comitato Direttivo il nominativo potrà essere inserito nel Libro Soci e 
in questo momento il richiedente acquisirà a tutti gli effetti la qualifica di socio (previo pagamento 
della quota associativa prevista dallo Statuto o della retta scolastica approvata per l’anno 
scolastico in corso).

Questa procedura è necessaria, in fase di controllo da parte delle Istituzioni competenti al fine di 
non dare luogo controversie sulla natura no-profit dell’Associazione. 



girasole.basel@gmail.com

Parte Riservata all’Associazione Genitori Il Girasole: Il Comitato Direttivo

    Approva la richiesta
    Nega         Sospende la richiesta con la seguente motivazione:

Luogo/data

firma (Presidente o Delegato)

  

Modulo di richiesta ammissione socio
Spett.le Comitato Direttivo Associazione Genitori Il Girasole
Io sottoscritto/a  
Signora        Signor

Cognome____________________________________ Nome___________________________________

Data di nascita   

Luogo di Nascita

Nazionalità

Indirizzo di residenza:

Via numero

NPA Località

Paese     

Cellulare

E-Mail                                                                 @

Dichiaro di aver letto lo Statuto dell’Associazione Genitori Il Girasole, di condividerne gli scopi e 
di impegnarmi a rispettalo in ogni suo punto. 
Chiedo pertanto di essere ammesso come:  

     Socio Sostenitore (quota 100 CHF), partecipando gratuitamente agli eventi organizzati 
dall’associazione.

    Socio Simpatizzante (       _________CHF e/o      prestando gratuitamente servizio per le attività 
dell’Associazione)
    Socio Attivo (si rimanda al modulo di Iscrizione per l’anno scolastico in corso)
    Socio Benefattore ( versamento della          retta scolastica INFANZIA oppure       retta 
scolastica PRIMARIA come borsa di studio)

Accetto altresì che i miei dati vengano utilizzati al fine dell’espletamento delle attività 
amministrative legate all’iscrizione nel Libro dei Soci.

Luogo/data 

Firma 


