
 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
Nome:_____________________________________________________________  
Cognome: __________________________________________________________  
nato/a a____________________________________________________ provincia (___________)  
il |___|___| / |___|___| / |___|___|___|___|  
      giorno  mese   anno 
 

residente a _______________________________________________ provincia (___________)  
in via _______________________________________________________________ n°_______ 
CAP___________________ Parrocchia di ____________________________________________  
 
codice fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
 
Telefono ____________________________ Cellulare ___________________________________  
 
e-mail _________________________________________________________________________ 
 

chiede a questo Consiglio Direttivo di essere ammesso all’Associazione in qualità di 
 

□ SOCIO   □ SOCIO  NON VOLONTARIO 
 

Come 
 

□ NUOVO ISCRITTO     □ RINNOVO 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli Organi Sociali validamente 
costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.  
 
La quota associativa annuale richiesta è di 15 € comprensiva dell’assicurazione da versare tramite conto corrente IBAN 
Associazione Amici di Villa Immacolata oppure personalmente rivolgendosi ad un referente del Consiglio o 
direttamente alla segreteria di Villa Immacolata.   
 
Luogo _____________________ Data ______________Firma:_________________________  
 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) “GDPR” 679/16 
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Benché l’art. 9 del 
regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali 
anche senza il consenso dell’interessato, con la firma qui in calce esprimo il consenso al trattamento. È obbligatorio 
da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14. Consento anche che i dati 
riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.  
Luogo _____________________ Data ______________ Firma: ____________________  

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
AMICI DI VILLA IMMACOLATA  
CON SEDE IN TORREGLIA (PD) VIA MONTE RUA, 4  

 

Ti ricordiamo che in caso di iscrizione ai campi di lavoro, se sei minorenne è necessario stampare il presente modulo, 
farlo firmare a un genitore o chi ne fa le veci e rispedirlo firmato nella pagina di iscrizione al campo di lavoro presente 
sul sito di Villa Immacolata  
 
NOME ___________________________ COGNOME ___________________________  
 
DATA ___________ FIRMA __________________________________  
 

 



 
 

 
 
Caro amico/a, di seguito sono riportate delle informazioni facoltative che ti invitiamo a compilare: servono solo per 
iniziare a conoscerci meglio.  
Che professione svolgi? ___________________________________________________________________________ 
Fai dei servizi in parrocchia? Quali? _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Pensi di avere tempo da dedicare a qualche forma di volontariato a Villa Immacolata?  
|__| SI, le svolgo già |__| Si, mi piacerebbe provare |__| No, intendo essere socio ma non volontario  
 

Se hai risposto SI, che genere di attività ti sentiresti di svolgere (o già svolgi) ?  
|__| servizio in cucina / sala  
|__| produzione di generi alimentari: pasta, biscotti, verdure...  
|__| pulizie e preparazione delle stanze  
|__| campi di lavoro  
|__| attività informatiche (inserimento dati, gestione sito internet, )  
|__| attività di segreteria (imbustamento, stampe, redazione documenti di testo,  
|__| attività di manutenzione del parco  
|__| attività di manutenzione (con le mie competenze professionali di idraulico, falegname, elettricista o 
imbianchino …)  
|__| altro (specificare…) : __________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Hai voglia di impegnarti a sostenere le attività della casa attraverso qualcuna delle seguenti modalità?  
 

Sostegno affettivo:  
|_| Informandomi sulle diverse attività di Villa Immacolata;  
|_| Proponendo direttamente a qualcuno di partecipare alle proposte di Villa Immacolata;  
|_| Partecipando personalmente alle proposte di Villa Immacolata;  
|_| Facendo pubblicità delle attività della casa con gli strumenti informatici come Facebook o la Newsletter  

 

|__| SI, lo faccio già |__| Si, mi impegno in questo |__| No, non penso di potermi impegnare in questo  
 

 

Sostegno spirituale:  
|_| Nel giorno di mercoledì unendomi alla direzione della Casa, alle suore e a tutti coloro che la abitano in quel 
giorno, per affidare a Maria tutti i benefattori della Casa e quelli che chiedono preghiere;  
|_| Partecipando ogni tanto all’adorazione mensile proposta ogni primo giovedì del mese;  
|_| Dedicando del tempo personale di preghiera per le attività della Casa, chi le dirige, per coloro che in questa 
Casa attingono beneficio;  
|_| Dedicando del tempo personale di preghiera per i predicatori, i sacerdoti, le vocazioni  

 

|__| SI, lo faccio già |__| Si, mi impegno in questo |__| No, non penso di potermi impegnare in questo   
 

Sostegno economico:  
|_| Sostenendo una persona per una settimana di esercizi spirituali o per un fine settimana di spiritualità;  
|_| Lasciando un'offerta straordinaria per la manutenzione della Casa;  
|_| Lasciando un'offerta straordinaria secondo una mia intenzione precisa;  
|_| Donando materiale di consumo o strumentazioni utili;  
|_| Dando un lascito a Villa Immacolata;  
|_| Offrendo un prestito a tasso zero per uno o due anni;  
|_| Rilasciando un'erogazione liberale deducibile fiscalmente sul 2% del reddito d'impresa  

 

|__| SI, lo faccio già |__| Si, mi impegno in questo |__| No, non penso di potermi impegnare in questo   
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