
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSOCIAZIONE TAXI SERVICE MILANO no profit
 
Viale Vittorio Veneto n. 6                                               Modulo di iscrizione 
20124 Milano                                                                Socio N. _________ 
Codice Fiscale 97712420153      (non compilare) 
taxiservicemilanoassociazione@yahoo.com 

 
Io sottoscritto/a          (da compilare in maniera leggibile) 
 
Nome _________________________Cognome _______________________ 

Nato/a ____________________________ Prov. ____ il _____/____/______ 

Residente a ____________________________________________________ 

Via _______________________________________________ n. _________ 

Cellulare:__________________________ N. Licenza ___________________ 

Indirizzo email: _________________________________________________ 

C H I E D O 
 
il Tesseramento come socio ordinario all'Associazione Taxi Service 
Milano no profit 
 
L'iscrizione consente di partecipare a tutte le iniziative locali dell'Associazione, alle 
riunioni e di essere sempre informato sulle attività dell'Associazione. 
 
_XX_ Dichiaro di aver letto e compreso lo Statuto dell'Associazione 
         (articolo 6-7= rinnovo annuale, dimissioni, diritti e doveri associati) 
 
_XX_ Accetto che gli avvisi dell'Associazione mi verranno forniti tramite i canali 
facebook, whatsapp o da qualsiasi altro canale (email, sms ecc.ecc.) che l'associazione 
riterrà opportuno. 
 
“I dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 
sulla protezione dei dati personali ("GDPR").” Autorizzo pertanto il trattamento dei dati ai 
fini istituzionali. 
 
Milano, _____/_____/_____   In fede _______________________ 

 
Per maggiori Informazioni scrivi a: 

taxiservicemilanoassociazione@yahoo.com 
 

Oppure contatta i membri TS : 
Barbara 347/0454543 – Antonio 329/2079455 – Nicola 338/4314279 
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stralcio Articolo 6 Statuto Taxi Service Milano Associazione no profit: 
 
Accettazione,rinnovo annuale e dimissioni 
 
Possono far parte dell'associazione, tutti coloro che ne condividono gli scopi e che 
intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento esclusivo dei fini previsti 
dal presente statuto. 
Gli aspiranti associati, dovranno presentare domanda di ammissione,  corredata dalla 
documentazione comprovante l'identità dell'aspirante associato 
All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà 
annualmente stabilita dal consiglio direttivo. 
La qualità di associato è subordinato alla prova dall'avvenuto versamento della quota 
associativa per l'anno in corso. L'appartenenza all'associazione è annuale e si 
intende tacitamente rinnovata se non disdetta, a mezzo raccomandata AR, o 
consegnata a mano presso la sede dell'associazione entro il 30 Settembre di ogni 
anno. 
La domanda di ammissione presentata dopo il 01 Ottobre, se accolta, dà diritto 
all'iscrizione all'anno in corso. 
 
Stralcio Articolo 7 Statuto Taxi Service Milano Associazione no profit: 
 
Diritti e doveri 
 
Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri ed in modo paritario partecipano 
all'attività dell'Associazione. L'adesione all'associazione comporta l'obbligo per gli 
associati di osservare lo statuto. 
Gli associati devono tenere nei confronti degli altri membri dell'associazione un 
comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede e nelle relazioni con i 
terzi non possono spendere il nome dell'associazione se non espressamente delegati 
dall'assemblea. 
 
Vendita Licenza: 
 
Si ricorda a tutti i soci, di comunicare all'associazione l'eventuale cessione di Licenza 
così da poter aggiornare gli archivi. 
 
Quota Annuale: 
 
La quota annuale stabilita per l'anno in corso è di € 25,00 (venticinque/00=), da versare 
contestualmente all'atto di sottoscrizione con le seguenti modalità: 
 
1) in contanti entro il 28/02/19 
2) bonifico bancario -  IT 94 D 05034 01716 000 000 000 055 
intestato a TAXI SERVICE MILANO ASSOCIAZIONE 
 
(Si precisa che la suddetta cifra potrà subire variazioni anche senza preavviso) 
 

Parte riservata all'associazione: 
 
numero di iscrizione libro soci: ___________ 
 
quota annuale pagata: 
 

2018 2019 2020 2021 2022 
 

Per maggiori Informazioni scrivi a: 
taxiservicemilanoassociazione@yahoo.com 

 
Oppure contatta i membri TS : 

Barbara 347/0454543 – Antonio 329/2079455 – Nicola 338/4314279 


