
 
 

RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ ASSOCIAZIONE CULTURALE F INALMENTE E’ LUNEDI’-FELCAF 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

residente a (cap)_______ (città) ______________ (indirizzo) ___________________________  

nato/a a_________________________________________________il ____________________ 

tel.____________________ e-mail_____________________________@__________________ 

Interessi:  □ Attività culturali (………………………………………………….) □ Attività CAF                                

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi, 

                                                      CHIEDE 
► di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Finalmente è Lunedì –FELCAF. 
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato rifiuto da parte del 
Consiglio Direttivo; 
► di ricevere regolare ricevuta dell’eventuale versamento effettuato. 
 
                                                   SI IMPEGNA 
dopo formale accettazione della richiesta di adesione, a versare la quota associativa di: 

□ € 30,00 per l’anno  20_ _               □ € ………………… come contributo volontario (*)     
                                                                                 (*)non vincolante ai fini associativi  

secondo le modalità che verranno indicate 
 
 
 
 
Luogo e data __________________________(Firma  ) ________________________________ 
 
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato:  
 
→ via email come allegato a: info@finalmentelunedi.it   
oppure 
→ via posta a: Associazione Culturale Finalmente è Lunedì – FELCAF Via Santamaura 72 – 00192 Roma 
oppure 
→ consegnato a mano c/o la SEDE  negli orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì 10,00 – 13,00  e 14,30 
– 17,00  
 
PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla 
richiesta di adesione e agli adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali  e resteranno a 
disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a 
terzi senza il necessario consenso. Titolare del trattamento dei  dati raccolti è: rappresentante legale pro tempore Associazione Culturale 
Finalmente è Lunedì -FELCAF.                                                                                                                             
 
Luogo e data __________________________(Firma  ) ________________________________ 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE FINALMENTE È LUNEDÌ - FELCAF  – VIA  SANTAMAURA  72 –  00192  ROMA  –  

P.IVA  12153931006 – TEL. 0664526060 -  WWW.FINALMENTELUNEDI.IT  


