
ASSOCIAZIONE “ILSORRISO DI BEATRICE” ONLUS                                            

           Spett.le Consiglio Direttivo 

                                                                                           Associazione IL SORRISO DI BEATRICE Onlus 

        via degli Alpini, 4 37030 Colognola ai Colli -VR 

                                                                                     sorrisobeatrice@ilsorrisodibeatrice.com 

 

Richiesta di adesione all'Associazione in qualità di socio per l’anno 2015 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________  

Nato/a____________________________________il_________________C.F_________________________ 

Residente Via/Piazza ______________________________________________________________________ 

C.A.P______________ Comune di_________________________________________________Pr_________ 

Tel. _______________fax. _____________ Cell. __________________.E-mail.________________________ 

Professione______________________________________________________________________________ 

avendo preso visione dello Statuto, chiede di poter aderire all'Associazione IL SORRISO DI BEATRICE Onlus, 

in qualità di socio come indicato all’art.5. 

A tale scopo, dichiara di condividere gli obiettivi espressi all'art.2 dello Statuto dell'Associazione e di voler 

contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione. Prende atto che l'adesione è subordinata 

all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 5 dello Statuto. Dichiara che, in caso 

di accettazione della domanda di adesione quale socio, verserà la quota associativa annuale relativa di Euro 

15,00 (quindici/00). 

IL SORRISO DI BEATRICE è un Associazione ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) che vive 

con la collaborazione e l’aiuto delle persone volenterose. Chiunque la può aiutare con elargizioni liberali, 

donazioni in denaro o natura e lasciti. Le persone e gli enti che intendono dare il loro contributo sotto 

qualunque forma, beneficiano delle nuove disposizioni previste dall’art.14 del D. Legge 14 marzo 2005 n°35 

e sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato, 

nella misura massima di 70.000,00 Euro. Resta fermo l’art.100 comma 2 del T.U. delle imposte sui redditi 

che fa riferimento al 2% del reddito d’impresa dichiarato senza il limite dei 70.000,00 Euro, che può essere 

applicato quindi se più favorevole. A tal fine è necessario conservare la documentazione relativa al 

versamento che può essere richiesta dagli uffici periferici all’amministrazione finanziaria in base all’art.36 

Ter D.P.R. 600/73. 

Data______________________                                                     Firma_________________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali 

I dati forniti da chi presenta richiesta di iscrizione vengono registrati su database elettronici di proprietà 

dell’Associazione IL SORRISO DI BEATRICE Onlus che ha sede a Colognola ai Colli (VR) in via degli Alpini, 4  

mailto:sorrisobeatrice@ilsorrisodibeatrice.com

