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Biblioteca di interesse locale Lorenzo Lodi
Decreto del Presidente della Regione Lazio del 4 giugno 2013, n. T00063

ITIS Giovanni XXIII ‐ 00155 Roma Via di Tor Sapienza, 160 

 
Domanda di iscrizione, o rinnovo, Socio ordinario/sostenitore/benemerito 

 
Al Presidente dell’Associazione 

Fax 06 2331 7695 o PDF info@bibliolorenzolodi.it 
 
Il/La sottoscritto/a nome ________________________cognome_____________________  

nato/a a ________________________   ( ____ )     il _____ /_____ /____________ 

residente in _____________________________________________ n. _________ 

CAP _____________ Città ______________________________ (______) 

telefono ______________________e-mail ________________________________ 

chiede di  iscriversi  rinnovare l’iscrizione all’Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi storia memoria 
ricerca Onlus - in qualità di socio/a________________________ per l’anno solare 202____ Dichiara di avere preso 
visione dello Statuto e di condividere le finalità dell’Associazione. Si impegna a versare la quota associativa di: 
 
 € 10,00 (dieci) studente/disoccupato annuale 

 € 20,00 (venti) socio ordinario annuale 

 € 50,00 (cinquanta) socio sostenitore annuale 

 € 100,00 (cento) socio sostenitore senior annuale 

 € 50,00 (cinquanta) socio benefattore mensile 

 € 20,00 (venti) socio sostenitore mensile 

 € ______________ socio Amico del cuore: quota libera superiore a 100,00 euro 

 
CREVAL Agenzia 4 di Roma – Via di Tor Sapienza, 121/A – 00155 Roma intestato ad “Associazione Culturale 
Biblioteca Lorenzo Lodi” (IBAN:  IT 08 W 05216 03204 000000006045) oppure in contanti.  
 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196, il trattamento dei dati personali qui o altrove dichiarati 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di 
trasferimento a terzi dei dati medesimi. 
 
Luogo_______________  Data_____________ 
 
                                                                       Firma __________________________________  
 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 
Esaminata dal Consiglio Direttivo il______________ Tessera n. _________ Ricevuta n. __________ 
 
* Sede legale – Via di Tor Sapienza, 160 presso ITIS Giovanni XXIII , Roma 
  Dona il 5 x 1000 C.F.97901110581 – Tel. 06 /9835 7179 Fax 06 23317695 -   e.mail : info@bibliolorenzolodi.it 
 
DONAZIONE : inserire nella causale del bonifico “DONAZIONE Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo 
Lodi Onlus C.F. 97901110581”. In questo caso, è possibile allegare la ricevuta, alla dichiarazione dei redditi 
per ottenere lo sgravio fiscale previsto dalla legge. 
 
Nella prossima Dichiarazione dei Redditi puoi scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF come contributo a 
favore dei nostri progetti. È semplice e non ha nessun costo aggiuntivo! Basta apporre la TUA FIRMA e indicare il CODICE 
FISCALE : 97901110581, nell'apposito riquadro delle Onlus presente nel Modello CU, 730 oppure Unico persone fisiche. 
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