
Spett. le 

Consiglio Direttivo della 
         “World SF Italia” 
        Via Macina, 2 
        70056 Molfetta (BA) 
 

Richiesta di adesione all'Associazione in qualità di Socio   

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………......... 

nato/a a……………………………. ………………………….……………il ……………………… 

residente in Via/Piazza…………………………………………………………………………..…… 

C.A.P. ....................... Comune di ....……………………………………………………Prov..……… 

Tel. ……………..…..Cell. …..…………………..E-mail. …………………………………………... 

Professione  (facoltativo) ………………………………………………………………………. 

presa visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione “World SF Italia”  , in qualità di 
Socio Ordinario. A tale scopo dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.2 e all’art. 3 dello 
Statuto dell'Associazione e di voler contribuire, in quanto Socio, alla loro realizzazione. 

Prende atto che: 

- L’adesione all'associazione è vincolata al pagamento della quota (* ) sociale, determinata con 
delibera del consiglio direttivo, in € 15,00  annuale; 

- l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo (art.7 dello 
Statuto); 

- per i soci, Ordinari o Onorari, non è posto alcun limite temporale per l'adesione 
all'associazione; 

- il tesseramento dà facoltà al socio di aderire e sostenere tutte le iniziative poste in essere nel 
rispetto di quanto previsto nel regolamento dell’Associazione; 

- con la presente dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare il regolamento 
dell’associazione. 

 
Socio Presentatore: _________________________________________________ 

 
Il richiedente dichiara di essere ‘operatore’ della fantascienza e del fantastico. Per questo allega un 
Curriculum sintetico: 
 
 
 



 
 
 
CURRICULUM SINTETICO 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento e/o utilizzo dei dati personali forniti per le 
finalità connesse agli scopi dell’associazione espressi all’art. 2 e all’art. 3 dello Statuto della World 
SF Italia. 

 

Data………/………/……       

Firma………...……………………………………….. 

 

________________________________________________________________________________ 

(*) La quota sociale di € 15,00 può essere versata  

su POSTEPAY  N. 4023 6006 4775 7196 intestata a ROSARIA LEONARDI  

o in alternativa 

sul conto PAYPAL  all’indirizzo  leonardi.rosaria@tiscali.it (in quest’ultimo caso la quota 
dovrà essere maggiorata di € 1,00 per spese gestione conto) 

Nota: 

E' necessario notificare per e-mail all'indirizzo segreteria@worldsf.it il tipo e gli estremi del 
pagamento effettuato. 


