
Protocollo n. … 
(il protocollo va compilato al  momento dell’archiviazione da parte dell’operatore, numero progressivo) 
 

Dichiarazione di pre adesione impegnativa alla costituenda associazione 

 “Verso Terre di Reggio Emilia” 

Il sottoscritto ………………………… nato a ………….. il …………. 

Residente in …………… Via ……………………….. N. ….. 

Codice fiscale …………………………….. Tel……………………….. 

Email………………………………………… 

 
[] Associazione di riferimento ………………………………… 

[] Semplice cittadino 

 

Preso visione del progetto Verso Terre di Reggio Emilia dichiara di aver ben 

compreso i contenuti di tale progetto , le implicazioni ad esso correlate e manifesta il 

proprio interesse ad essere  socio fondatore dell’Associazione “Verso Terre di 

Reggio Emilia“ dichiarando fin d’ora la propria disponibilità ad iniziare, dall’atto 

della costituzione e della sua adesione formale ,  i versamenti definiti nello statuto o 

regolamento approvato dall’assemblea dei costituenti. 

 

Reggio Emilia li ../../..      In Fede  

        ________________________  

 

Nome e Cognome di chi ha raccolto l’adesione _________________________________________ 

 

I dati raccolti saranno conservati in ottemperanza del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali e saranno 

utilizzati al solo scopo della costituzione e funzionamento dell’associazione Verso Terre di Reggio Emilia 



Questionario da proporre ai sottoscrittori della pre adesione in forma separata 
dall’anagrafica 

 
Cognome …………….….……Nome……….……..……… nato a …….………….. il ………….. 

[] Nubile 
[] Celibe  
[] Coniugato/a 
[] Separato/a 
 
[] Lavoratore dipendente a tempo indeterminato 
[] Lavoratore dipendente a tempo determinato ricursivo 
[] Lavoratore dipendente a tempo determinato non ripetitivo 
[] Lavoratore dipendente interinale/atipico  
[] Lavoratore Autonomo 
[] Libero Professionista            
[] Disoccupato 
[] Pensionato 
[] Studente 
[] Casalinga 
 
Se occupato a qualsivoglia titolo 
Indicare l’orario fatto e la tipologia ( spezzato , a turni, tipo di turni, part-time orizzontale, part-time 
verticale  ecc.) 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Sei disponibile ad attività di volontariato nell’associazione 
 
[] si 
[] no 
 
Se hai risposto si indica in quali settori 
 
[] Promozione 
[] Comunicazione ( ufficio stampa ) 
[] Organizzazione 
[] Segreteria e amministrazione 
 
Mediamente quante ore alla settimana sei disposto a mettere a disposizione dell’associazione ? 
 
[] 0 
[] 2 
[] 4 
[] 6 
[] 8 
[] 10 

I dati raccolti saranno conservati in ottemperanza del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali e saranno 

utilizzati al solo scopo della costituzione e funzionamento dell’associazione Verso Terre di Reggio Emilia 


