
Data di nascita *Cognome * Nome * C/F M/F

Comune di nascita Prov.

Indirizzo - via, p.zza, etc... Cap Località

Italiana

Prov.

Codice Fiscale *

n° tessera (in caso di rinnovo) Indirizzo e-mail cellulare Firma dell’interessato

Nazionalità
Estera

Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16
DATI

PERSONALI contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati 
saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il 
circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del 

famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.

CONSENSO

Scheda di adesione personale familiare

2021

-

Quote

associative € ________________
Data del

versamento
_ _ / _ _ / _ _ _ _

Firma 

per ricevuta   ___________________________

timbro del circolo

TESSERA
FISICAVIRTUALE

timbro del circolo codice del circolo

2021

codice del circolo

Quota Associativa €

Data versamento _ _ / _ _ / _ _ _ _

Firma ricevuta

Ricevuta di Pagamento N° TESSERANOMECOGNOMECOGNOMECOGNOMECOGNOME NOMENOMENOME N° TESSERAN° TESSERAN° TESSERACOGNOME NOME N. TESSERA

Esenzioni Fiscali per Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS:

Esenzioni Fiscali per Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS:

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

Nazionalità
EsteraItaliana

n° tessera (in caso di rinnovo)

(se minore, un genitore)

M/F

(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

EsteraItaliana

n° tessera (in caso di rinnovo)

(se minore, un genitore)

M/F

(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

Nazionalità

data di nascita *Cognome * Nome *

comune di nascita Prov.

Codice Fiscale *

Indirizzo e-mail cellulare

EsteraItaliana

n° tessera (in caso di rinnovo)

(se minore, un genitore)

M/F

(se minore di anni 14, un genitore) TESSERA
VIRTUALE FISICA

Nazionalità

√

√

√

√

Piazza Dante Alighieri, 1
37020 Cerro Veronese (VR)

C.F. e Partita IVA  03053880237
e-mail: noicerro@gmail.com 

PEC: noicerro@pec.it

Circolo NOI CERRO - APS

Piazza Dante Alighieri, 1
37020 Cerro Veronese (VR)

C.F. e Partita IVA  03053880237
e-mail: noicerro@gmail.com 

PEC: noicerro@pec.it

Circolo NOI CERRO - APS

VR173

VR173
Circolo Casa della Gioventù APS 

NOI ASSOCIAZIONE 

via Trifoglio, 3 

37058 Sanguinetto (VR) 

C.F. 91002910239  

e-mail: circolonoisanguinetto@gmail.com

Circolo Casa della Gioventù APS

NOI ASSOCIAZIONE
via Trifoglio, 3

37058 Sanguinetto (VR)
C.F. 91002910239 

e-mail: circolonoisanguinetto@gmail.com

VR059

VR059


