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→ Al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione GPS
Oggetto:
Comunicazione di recesso dall'Associazione ai sensi dell'art. 6 Statuto
Con la presente, io sottoscritto/a....................................................................
nato/a a .............................................................................. il …./..../........ ,
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a …......................
….................................. in via/piazza …...........................................n°..........
dichiaro di voler recedere dall'Associazione “Associazione GPS – Giovani
Promozione Sociale” – C.F. 90160450277 con effetto ai sensi dell'art. 1334 C.C.
dal momento della Vs. ricezione della presente all'indirizzo della sede legale o
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata associazionegps@pec.it.
Sono a conoscenza che, ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto dell'Associazione,
terzo comma, in nessun caso avrò diritto alla restituzione delle quote annuali, così
come alla restituzione delle somme, beni, o i servizi comunque conferiti
all'Associazione senza un titolo che preveda per iscritto la restituzione.
Rinuncio a – e non pretenderò da Associazione GPS in sede giudiziale o
stragiudiziale – ogni altra prestazione o diritto collegati al mio status di socio e
maturati in pendenza del rapporto associativo.
Richiedo che i dati da me conferiti a qualsiasi titolo non siano più utilizzati e siano
rimossi da ogni registro utilizzato dall'Associazione dal momento dell'efficacia del
recesso e per il futuro.
Sono a conoscenza che potrò nuovamente richiedere l'iscrizione all'Associazione in
futuro, ferme restando le presenti dichiarazioni e di conseguenza – ove accettata
la nuova richiesta – sarà come se il rapporto associativo non fosse mai venuto ad
esistenza precedentemente. Il presente recesso può, tuttavia, costituire oggetto
di valutazione ai fini dell'ammissione in base ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dello
Statuto.
In fede,
.............................................
(allegare copia di documento d'identità dotato di firma autenticata)
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