
Domanda di ammissione Socio 2018  
 

Nuova Terraviva Associazione culturale senza fini di lucro 
C.Fisc. 93054270389  

 
Art. 1 E’ costituita l’ associazione “Nuova Terrraviva” per lo studio e la realizzazione della 
scienza dello spirito, lo sviluppo dell’ agricoltura biodinamica e la didattica secondo il 
metodo Waldorf. 
Art. 6 Sono associati tutti coloro che sono interessati alle finalità dell’ Associazione, siano 
essi persone fisiche e/o Enti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e 
che verseranno all’ atto dell’ ammissione la quota associativa stabilita dal Consiglio 
Con la presente tessera sostengo materialmente e spiritualmente l’ associazione e le sue 
finalità e chiedo di essere iscritto all’ Associazione Nuova Terraviva per l’ anno 2018 
 

                                                 Tessera N. 
 

 Socio sostenitore (€.  50,00 )                          Socio ordinario ( €.  20,00 ) 
 

 Socio Famiglia ( €.  30,00 )  
    diritto di voto al socio, al coniuge e figli maggiorenni se residenti nel medesimo nucleo familiare    
 

 Socio partecipante ai corsi, genitore campi estivi, disoccupato     ( €.  10,00 ) 

 
Nome ……………………………………….. Cognome……………………..……………………. 
 
 
Via ……………………………………………………………………….… n. civico……………… 
 
 
Città…………………………………………….Prov. ………………………C.a.p. ………………. 
 
 
Tel/cell.………………....……………………..mail. ……………..………………………………… 
 
 
Età………… Titolo di studio……………………………… Professione……………..…………… 
 
Vuoi mettere a disposizione il tuo tempo e le tue capacità professionali per gli altri? 
Offrire il vostro lavoro è molto importante per l' organizzazione e molto più vantaggioso per voi. Non è 
necessario impegnarsi due o tre volte la settimana, basta anche solo aiutare in occasione di eventi speciali, 
feste… bastano davvero poche ore al mese. 
 
Informativa ai sensi della Legge 196/2003. Ai sensi dell'articolo 13 della Legge 30/6/2003 n. 196, le 
comunichiamo che i suoi dati anagrafici saranno utilizzati esclusivamente per lo scambio di comunicazioni tra 
lei e l'Associazione.  In qualsiasi momento potrà far valere i suoi diritti, come previsto dall'articolo 7 della 
predetta Legge 196/2003, rivolgendosi all'Associazione, nella figura del Presidente.    
Consenso ai sensi della Legge 196/2003. Ricevuta l'informativa di cui all'articolo 13 e preso atto dei diritti di 
cui all'articolo 7, esprimo il mio consenso al trattamento, da parte dell'Associazione, dei dati anagrafici a me 
relativi per le finalità sopra riportate.  
  
      

Data  …………………                        Firma………..……………………........... 

Come sostenere l’associazione 
 
Il tuo 5 per mille  all’Associazione Culturale Nuova Terraviva 
Vuoi sostenerci? 
E’ possibile, dona il tuo 5 per mille 
C.Fisc. 93054270389    
 
Puoi destinare il 5 per mille delle tue tasse, nella dichiarazione dei redditi, 
all’Associazione Culturale Nuova Terraviva, facendo una donazione che a te 
non costa nulla, ma permetterà all’Associazione di operare per diffondere la 
pedagogia steineriana. 
  
 
Come fare: 
Sul modello specifico 5 per mille (di Certificazione Unica, 730 o UNICO) firma 
nel primo riquadro “ … associazioni e fondazioni” e scrivi sotto la tua firma il 
codice fiscale dell’ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA TERRAVIVA :  
C.F. 93054270389 
 
 
Ricorda: 
La firma del 5 per mille è facoltativa e compatibile con quella dell’8 per mille e 
quindi puoi esercitare entrambe le opzioni.                                               
Scegli tu chi vuoi aiutare! Non tralasciare di compilare e consegnare il modello! 
 
Grazie per il tuo sostegno! 
 
E se credi nell’educazione che promuoviamo, comunica ad amici, parenti e 
conoscenti questa possibilità: l’Associazione Culturale Nuova Terraviva vive e 
opera grazie al contributo dei suoi sostenitori. 

 
 

 
 


