
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITÀ DI SOCIO 

Al Presidente dell’AssUtentiPTRoma 

Lungomare Duca degli Abruzzi n. 84 Roma C/o Locale 870 

 

COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE 

 

(In caso di Società)-Denominazione Sociale__________________________________P.IVA_______________ 

(In caso di Società il Rappresentante legale)-Il/La sottoscritto/a_____________________________________, 

nat__ a______________, il__________ residente in__________________, Via_______________________, 

n°____, CF___________________________  Telefono cellulare____________________________, 

Mail__________________________________________, Titolare del diritto di utilizzo delle seguenti unità 

presso il porto Turistico di Roma (Locali, Box, Posti Auto, Posti barca) 

______________________________________________________________________________________       

______________________________________________________________________________________ 

Professione ______________________, Altro _______________________________________________ 

- avendo preso visione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto che regola  l’Associazione e dei Regolamenti 

dell’Associazione e condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative; 

- consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in 

nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o, dove previsto, 

dall’Assemblea dei Soci); 

- impegnandomi a versare la quota associativa annuale, fissata per l’anno 2018/2019* in euro 40,00 (euro quaranta) 

all’IBAN IT 23 T 01030 49630 000000803670 Banca Monte dei Paschi di Siena; 

- consapevole delle finalità di solidarietà sociale, promozione delle iniziative volte ad aumentare il valore del Porto 

Turistico di Roma, di consolidamento e miglioramento degli interessi di tutti i Titolari di diritto di Utilizzo  del Porto 

Turistico di Roma; 

- preso atto che l’adesione come Socio è subordinata allo Status di Titolare di diritto di Utilizzo del Porto Turistico di 

Roma e/o all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall’art.3 dello Statuto; e che come in qualità 

di Socio acquisirò i diritti e i doveri previsti dallo Statuto e dalle leggi; 

CHIEDE 

Di essere iscritto/a all’Associazione Titolari del diritto di utilizzo del Porto Turistico di Roma 

(c.d. AssUtentiPTRoma) in qualità di socio.   
 

Roma lì _______________           Nome e Cognome_______________________________ 
 

                 Firma (leggibile per esteso) 

                       _________________________________ 

 

*il pagamento della quota pari a 40 euro se effettuata entro il 31.12.2018 varrà anche per tutto il 2019. 
 

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 
Il Consiglio Direttivo accetta la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di 
Socio con attribuzione N.O. Libro Soci n°_____________  
 

Roma lì _______________                                      Il Presidente___________________________ 


