
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DI AVRAHAM 
VIA UMBERTO 287 76125 TRANI (BT) 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA 

CASA DI AVRAHAM 
CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI 

 

.  
RICHIESTA DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE  

CASA DI AVRAHAM 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

residente a (cap)__________ (città) ________________________________________ 

(indirizzo)_______________________________________nato/a a________________ 

il ___/____/______tel. _____/_____________ e-Mail ___________________@______ 

dichiarando di aver letto lo Statuto dell’Associazione e di condividerne gli scopi, 

 
                                                      CHIEDE 
 

► di essere ammesso come Socio Ordinario dell’Associazione Culturale Religiosa 
Casa di Avraham; 
► di ricevere conferma dell’accettazione della sua richiesta o un motivato 
rifiuto da parte del Consiglio Direttivo; 
► di ricevere regolare ricevuta del versamento effettuato. 

 
Informa inoltre di aver versato la quota associativa di: 

   □ € _30__ per l’anno _2020/2021 (5781)_   

solo per soci ordinari giovani (da 18 a 30 anni):  □ _______ per il ________ 

 
a mezzo di: 

□  bonifico bancario       □  versamento contanti   

     
Luogo e data_________________________________________________________ 

 
 

 
N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente 
dalla forma di pagamento scelta  
→ via e-mail come allegato a: scolanova@casapreghiera.it, oppure 
→ via posta a: Associazione Culturale Casa di Avraham – VIA UMBERTO 287 - 76125 
TRANI (BT) 
 

 



ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DI AVRAHAM 
VIA UMBERTO 287 76125 TRANI (BT) 

PRIVACY (D.Lgs. 196/2003) 
 
Si informa che i dati forniti saranno tenuti rigorosamente riservati e verranno 
utilizzati unicamente dall’Associazione per dar corso alla richiesta di adesione e agli 
adempimenti di legge correlati. I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni 
sociali e resteranno a disposizione per esercitare tutti i diritti previsti dell'art. 7 del 
citato decreto legislativo. Per nessun motivo tali dati verranno divulgati a terzi senza il 
necessario consenso. Titolare del trattamento dei dati raccolti è: rappresentante legale 
pro tempore Associazione Culturale Casa di Avraham.                                                                                                                                       
 

La quota associativa può essere versata tramite: 
 

 bonifico bancario intestato a:  
ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA 

CASA DI AVRAHAM 

CASA DI PREGHIERA PER TUTTI I POPOLI 

 

IBAN IT31 W030 6909 6061 0000 0124 363 (IT31W0306909606100000124363) 

INTESA SANPAOLO 

CODICE BIC BCITITMM  

 

 versamento in contanti prendendo un appuntamento in sede 
 

 Paypal attraverso il sito web dell’associazione www.casapreghiera.it/donazioni/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


