ADESIONE AL CIRCOLO
Cos’è il Circolo Parrocchiale?
E’ l’insieme di persone (ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie e
gruppi) che in modi differenti organizzano, animano, frequentano, o
semplicemente utilizzano gli spazi del Centro Parrocchiale
Cos’è il Centro Parrocchiale?
E’ l’insieme dei luoghi dove i frequentatori della Parrocchia si incontrano:
dal bar al chiostro, dal sottopalestra alle sale comuni
Perché aderire?
Perché ci stanno a cuore gli spazi che frequentiamo, e perché siamo
consapevoli che è importante che in questi luoghi si possa davvero “fare
comunità”, perché vogliamo che il bar (che per legge può offrire il suo
servizio solo ai “soci”) possa essere la porta di accoglienza del nostro
Centro Parrocchiale, e perché vogliamo che i nostri gruppi possano anche
vivere insieme in una dimensione comunitaria, oltre al cammino bello ed
importante che ognuno di essi
percorre. In particolare, con il
prolungarsi di questa emergenza sanitaria, crediamo sia ancora
maggiormente necessario incontrarci e condividere spazi e esperienze.
Perché le Acli?
Perché le Acli sono una grande associazione cattolica che raccoglie al suo
interno molteplici realtà (proprio come fa il nostro Centro Parrocchiale
con i gruppi che lo frequentano) e dà la possibilità ai propri circoli, tra
cui molti altri Circoli Parrocchiali della nostra città e provincia, di
compiere di tanto in tanto un tratto di cammino insieme, pur mantenendo
ognuno la propria identità ed autonomia.
Quanto costa?
La quota di adesione al
Parrocchiale, non solo e
propone, ma partecipando
quota ”adesione famiglia”
diritto a 2 tessere Acli,
anni di età.

circolo, per la frequenza annuale al Centro
non tanto aderendo ai servizi che il Circolo
all’idea di comunità che lo ispira è di 15 €. La
resta ancora per quest'anno fissa a 25 €: da’
più tessere bambini per tutti i figli fino a 14

RICHIESTA DI ADESIONE
COGNOME ____________________________________________________
NOME ________________________________________________________
DATA DI NASCITA _____________________________________________
LUOGO DI NASCITA _____________________________________________
INDIRIZZO ____________________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL _____________________________________________
CHIEDO di aderire al Circolo Parrocchiale Acli Madonna Pellegrina per l’anno 2022, con
la seguente modalità:
SOCIO ORDINARIO
ADESIONE FAMIGLIA
Dati del secondo tesserato:
COGNOME ______________________________________________________
NOME __________________________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________________
Altri componenti del nucleo familiare (specificare data e luogo di nascita):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Data
___________

Firma
______________________

Si accetta espressamente la clausola arbitrale contenuta nell'Art. 49 dello Statuto Nazionale, finalizzata a dirimere le controversie legate al rapporto associativo.
Firma leggibile _________________________________________

Letta l'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) n°679/2016 e s.m.i. si autorizza il trattamento dei dati personali anche particolari per le finalità indicate;
- anche mediante analisi delle abitudini e delle preferenze al fine di personalizzare le comunicazioni per le finalità divulgative e promozionali.
□ Presto □ Nego il consenso
- per le finalità promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi del Titolare e dei soggetti connessi, promossi o partecipati da quest’ultimo.
□ Presto □ Nego il consenso
- per le finalità divulgative e promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi di soggetti terzi.
□ Presto □ Nego il consenso
- anche mediante cessione dei dati a soggetti terzi, per le finalità divulgative e promozionali circa le attività, i prodotti e i servizi.
□ Presto □ Nego il consenso
Firma leggibile _________________________________________

