
             codice circolo 

 SCHEDA DI ADESIONE PERSONALE 

Informativa (D. Lgs. 196/2003, articolo 13) 
 

 DATI  
PERSONALI 

Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente 
per le nostre finalità associative, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni 
dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso e agli altri suoi diritti, sono riportati sul 
sito internet http://www.noigest.it 

 

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a 
un’associazione di carattere religioso; il riferimento ai valori del Vangelo inserito nello statuto associativo è 
riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte 
Costituzioni civili di Stati che riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e 
solidarietà per una migliore qualità della vita. 
 

 
CONSENSO 

Benché l’art. 24 del D.Lgs 196/2003, alla lettera h) preveda per le associazioni senza 
scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali non sensibili anche senza il 
consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimo il 
consenso al trattamento degli stessi e alla pubblicazione di foto e video. 

 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le 
deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di 
prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, 
consapevole che l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la 
relativa quota associativa. 
 

Ricevuta per pagamento 
Cognome 

 

Nome 

 

Numero di tessera  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Quota associativa € ________ 

Data del  
versamento     ____/____/_____ 

Firma per ricevuta 

 

NOI Associazione (Nuovi Oratori Italiani) è un’associazione ecclesiale, promossa dalla Chiesa Cattolica Italiana, ed 
è anche un’associazione di promozione sociale, presente nel territorio, capace di interloquire con le istituzioni, e 
come Ente con finalità assistenziali, può adoperarsi a favore dei propri soci offrendo loro un maggior numero di 
servizi e iniziative. 

Iscriversi significa: 
o far parte e sostenere anche economicamente l’associazione che si occupa cristianamente del tempo libero dei 

giovani; 
o essere sostenitore di una realtà al servizio della tua comunità; 
o condividerne lo spirito di servizio e di volontariato; 
o aver libero accesso alle strutture del tuo Circolo e partecipare alle attività organizzate dal tuo Circolo; 
o usufruire di tutti i servizi offerti dal tuo Circolo (uscite, momenti di festa, servizio bar, sala giochi, corsi di 

musica, attività estive, ecc.); 
o usufruire delle agevolazioni consentite dalle leggi vigenti e previste per i soci sia nel tuo Circolo (sconti su 

esercizi convenzionati, prezzi bar contenuti, ecc.) che a livello nazionale (assicurazione personale sulle attività, 
ecc.). 

Quota associativa per l’anno 2018:  € 10,00 per bambini e per adulti 

Dona il tuo 5xMille al nostro oratorio inserendo il codice fiscale: 90046770633 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
SAN DOMENICO SAVIO 

via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 
tel. 08118544620 / 0815365824 

mail: oratorio@santantoniotrecase.it 

CN008 

2018 



  

Nell’ambito del progetto “MxM – Minori per Migranti”, vincitore del bando regionale “Oratori 
l’ICS Sancia d’Angiò e la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova (d’ora in avanti “Parrocchia”) in Trecase, in data 
24/3/2017 (prot. 1244 del 25/3/17 di codesto istituto),
presentato. Pertanto, si vuole adesso dare descrizione operativa dettagliata di quanto la Parrocchia può operare.
 

1. BANDA MUSICALE 
 

1.1 Nella prima direttrice del progetto, la Parrocchia predispone cors
sax e percussioni al fine di produrre musica d’insieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 
e i 14 anni (in altre parole per ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della sc
inferiore).  
 

1.2 Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia sita in via Regina Margherita 341 in Trecase ogni sabato a partire 
dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 6 
al 15 Dicembre 2018 (fanno eccezione le festività).
 

1.3 Le lezioni di strumento conterranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine 
una formazione musicale iniziale, le 
L’Associazione Musicale Enzo De Bellis, con la quale la Parrocchia ha sottoscritto partenariato, garantirà una 
docenza qualificata e competente. Le lezioni di strumento sono gratuite.
 

1.4 Lo strumento musicale sarà fornito al pri
una quota mensile di € 20,00 per tutta la durata del progetto (ogni mese per 12 mesi). Alla fine del progetto, 
l’allievo diventa proprietario dello strumento. In caso di abbandono del pro
quota versata fino a quel momento, ma restano a carico dell’allievo quelle spese che servono a rigenerare lo 
strumento in caso di danneggiamento.
parrocchia. 
 

1.5 All’allievo sarà dato l’onere di procurarsi il leggio, le anc
partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La Parrocchia si 
impegna a comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima.
 

1.6 La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale Comunitario 
Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di accedere a tutte le 
proposte formative oratoriali. Il costo del tesseramento per l’anno 2018 è di 
iscrizione al progetto è di € 20,00. 
 

Canone Gennaio € ________ Data     ____/____/_____
Canone Febbraio € ________ Data     ____/____/_____
Canone Marzo € ________ Data     ____/____/_____
Canone Aprile € ________ Data     ____/____/_____
Canone Maggio € ________ Data     ____/____/_____
Canone Giugno € ________ Data     ____/____/_____
Canone Luglio € ________ Data     ____/____/_____
Canone Agosto € ________ Data     ____/____/_____
Canone Settembre € ________ Data     ____/____/_____
Canone Ottobre € ________ Data     ____/____/_____
Canone Novembre € ________ Data  
Canone Dicembre € ________ Data     ____/____/_____

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO

       

REGOLAMENTO 
Minori per Migranti”, vincitore del bando regionale “Oratori 

l’ICS Sancia d’Angiò e la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova (d’ora in avanti “Parrocchia”) in Trecase, in data 
24/3/2017 (prot. 1244 del 25/3/17 di codesto istituto), hanno costituito partenariato riguardo al progetto 
presentato. Pertanto, si vuole adesso dare descrizione operativa dettagliata di quanto la Parrocchia può operare.

1.1 Nella prima direttrice del progetto, la Parrocchia predispone corsi di solfeggio, clarinetto, tromba, trombone, 
sax e percussioni al fine di produrre musica d’insieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 
e i 14 anni (in altre parole per ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della sc

1.2 Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia sita in via Regina Margherita 341 in Trecase ogni sabato a partire 
dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 6 
al 15 Dicembre 2018 (fanno eccezione le festività). 

1.3 Le lezioni di strumento conterranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine 
 competenze strumentali di base e di educars

L’Associazione Musicale Enzo De Bellis, con la quale la Parrocchia ha sottoscritto partenariato, garantirà una 
docenza qualificata e competente. Le lezioni di strumento sono gratuite. 

1.4 Lo strumento musicale sarà fornito al primo incontro dalla Parrocchia. Lo strumento viene riscattato mediante 
€ 20,00 per tutta la durata del progetto (ogni mese per 12 mesi). Alla fine del progetto, 

l’allievo diventa proprietario dello strumento. In caso di abbandono del progetto, verrà restituita la metà della 
quota versata fino a quel momento, ma restano a carico dell’allievo quelle spese che servono a rigenerare lo 
strumento in caso di danneggiamento. In tal caso lo strumento sarà riconsegnato entro una settimana alla 

di procurarsi il leggio, le ance, l’olio e il grasso per lo strumento. Si fa obbligo alla 
partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La Parrocchia si 

comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima.

La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale Comunitario 
Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di accedere a tutte le 

iali. Il costo del tesseramento per l’anno 2018 è di € 10,00 a ragazzo, la quota di 

Ricevuta per pagamento 
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO
SAN DOMENICO SAVIO 

via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 
tel. 08118544620 / 0815365824 

mail: oratorio@santantoniotrecase.it 
             codice circolo 

Minori per Migranti”, vincitore del bando regionale “Oratori - Presìdio di valori”, 
l’ICS Sancia d’Angiò e la Parrocchia di Sant’Antonio di Padova (d’ora in avanti “Parrocchia”) in Trecase, in data 

hanno costituito partenariato riguardo al progetto 
presentato. Pertanto, si vuole adesso dare descrizione operativa dettagliata di quanto la Parrocchia può operare. 

i di solfeggio, clarinetto, tromba, trombone, 
sax e percussioni al fine di produrre musica d’insieme costituendo una banda di 20 ragazzi di età compresa tra i 9 
e i 14 anni (in altre parole per ragazzi dalla quarta della scuola primaria alla terza della scuola secondaria 

1.2 Le lezioni si svolgeranno presso la Parrocchia sita in via Regina Margherita 341 in Trecase ogni sabato a partire 
dal 13 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 12,30. Le lezioni si svolgeranno dal 13 Gennaio al 30 Giugno e dal 6 Ottobre 

1.3 Le lezioni di strumento conterranno una parte tutoriale e una parte di gruppo al fine di conferire all’allievo 
e di educarsi alla musica di insieme. 

L’Associazione Musicale Enzo De Bellis, con la quale la Parrocchia ha sottoscritto partenariato, garantirà una 

mo incontro dalla Parrocchia. Lo strumento viene riscattato mediante 
€ 20,00 per tutta la durata del progetto (ogni mese per 12 mesi). Alla fine del progetto, 

getto, verrà restituita la metà della 
quota versata fino a quel momento, ma restano a carico dell’allievo quelle spese che servono a rigenerare lo 

In tal caso lo strumento sarà riconsegnato entro una settimana alla 

e, l’olio e il grasso per lo strumento. Si fa obbligo alla 
partecipazione degli eventi in cui la banda è chiamata ad esibirsi, pena decadenza dal progetto. La Parrocchia si 

comunicare alle famiglie della presenza di tali eventi almeno tre settimane prima. 

La partecipazione al progetto è vincolata al tesseramento all’oratorio parrocchiale Centro Sociale Comunitario 
Oratorio San Domenico Savio, al fine di assicurare gli allievi e di fornire loro la possibilità di accedere a tutte le 

€ 10,00 a ragazzo, la quota di 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
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SCHEDA 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le 
deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di 
prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, 
consapevole che l’esercizio dei propri diritti avrà dec
relativa quota associativa. Con la firma accanto ai propri dati personali esprimo il consenso al trattamento degli 
stessi e alla pubblicazione di foto e video.
 
 
Cognome 

 

Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Indirizzo 

CAP 

 

Località 

 

Numero di tessera (in caso di rinnovo) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail 

Codice fiscale 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore)

 
 
Il Consiglio ha accolto la domanda in data 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

Firma del presidente

 
 
Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

Anno 
Associativo 20 ___ 

Quota  
associativa € _______

 
 
 
 
 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO

       

SCHEDA PER IL CIRCOLO 
 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le 
associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di 

prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, 
consapevole che l’esercizio dei propri diritti avrà decorrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la 
relativa quota associativa. Con la firma accanto ai propri dati personali esprimo il consenso al trattamento degli 
stessi e alla pubblicazione di foto e video. 

Data di nascita  

__ __ / __ __ / __ __ __ __
 

 Provincia

Telefono fisso/cellulare

dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore) 

Firma del presidente 

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

€ _______ 
Data del  
versamento ___/___/ _____ 

Firma dell’iscritto

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO
SAN DOMENICO SAVIO 

via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 
tel. 08118544620 / 0815365824 

mail: oratorio@santantoniotrecase.it 
             codice circolo 

Il Sottoscritto dichiara di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le 
associativi e le disposizioni previste dal regolamento interno. Edotto che la domanda di 

prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo, chiede di essere tesserato in via provvisoria, 
orrenza successivamente a tale delibera consiliare, e versa la 

relativa quota associativa. Con la firma accanto ai propri dati personali esprimo il consenso al trattamento degli 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
Provincia 

Telefono fisso/cellulare 

 

dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

Firma dell’iscritto 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
CN008 

20 _ _ 



  

SCHEDA 

 
Cognome 

 

Nome 

 

Luogo di nascita 

 

Indirizzo 

CAP 

 

Località 

 

Numero di tessera (in caso di rinnovo) 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail 

Codice fiscale 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore)

 
 
 

Canone Gennaio  € ________ Data     ____/____/_____
Canone Febbraio € ________ Data     ____/____/_____
Canone Marzo     € ________ Data     ____/____/_____
Canone Aprile      € ________ Data     ____/____/_____
Canone Maggio   € ________ Data     ____/____/_____
Canone Giugno    € ________ Data     ____/____/_____
Canone Luglio      € ________ Data     ____/____/_____
Canone Agosto    € ________ Data     ____/____/_____
Canone Settembre  € _________ Data    
Canone Ottobre  € ________ Data     ____/____/_____
Canone Novembre € _________ Data     ____/____/_____
Canone Dicembre € _______ Data     ____/____/_____
 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO

       

SCHEDA PER IL RESPONSABILE 

 
Data di nascita  

__ __ / __ __ / __ __ __ __
 

 Provincia

Telefono fisso/cellulare

Firma dell’interessato (o di un genitore/tutore per il minore) 

Ricevuta per pagamento 
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  
Data     ____/____/_____ Firma  

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO
SAN DOMENICO SAVIO 

via Regina Margherita 341, 80040 Trecase (NA) 
tel. 08118544620 / 0815365824 

mail: oratorio@santantoniotrecase.it 
             codice circolo 

 

__ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 
Provincia 

Telefono fisso/cellulare 

CENTRO SOCIALE COMUNITARIO ORATORIO 
CN008 

20 _ _ 


