
DOMANDA DI AMMISSIONE COME SOCIO DELL’ASSOCIAZIONE: Tempi di Recupero 

con sede a……………………………………………………… Via……………………………………………………………………………….. n°……….. 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………. Nato/a a………………………………………….……... il ………………… 

Residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Via/Corso/Piazza………………………………………………………………………………………. n°………. CAP……………… Provincia…………. 

Codice Fiscale……………………………………………………………………… Documento di identità………………………………………………. 

n°………………………………………………………….. Rilasciato il…………………………………………… a…………………………………………… 

Tel…………………………………………….………… E-mail…………………………………………………………………………………………………… 

 
Chiede allo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso come socio dell’Associazione previa versamento della quota 

associativa di: 

 

  Socio Ordinario: 20€   Diritti: ricevere le informazioni sulle attività di TdR e partecipare a prezzi agevolati. 

  Socio Ristoratore/Oste/Gelatiere: 30€*   Diritti: possibilità di organizzare 2 serate Tempi di Recupero all’anno 
con menù a prezzo contenuto rispetto a quelli proposti solitamente. Tempi di Recupero realizza graficamente il menù con 
i loghi di TdR e del ristorante, e veicola la serata con i propri strumenti di comunicazione e, se il ristoratore lo desidera, 
verifica la coerenza del menù. In queste serate i ristoratori, sia soci che non soci, sono tenuti a garantire ai soci di Tempi 
di Recupero uno sconto di almeno 2€ sul menù proposto. 
* la quota per il 2020 è decurtata da 100€ a 30€ per sostenere i ristoratori nella crisi legata alla pandemia. 

  Socio Ristoratore Gold o Socio Coordinatore: 100€**   Diritti ristoratore Gold: I medesimi del socio ristoratore 
(vedi sopra), più l’organizzazione di una delle due serate con ospiti contattati da noi a prezzi scontati rispetto alle serate 
realizzate dai non soci (fermo restando che il gettone per lo chef ospite sarà coperto dal ristorante con i proventi della 
serata). In queste serate i ristoratori, sia soci che non soci, sono tenuti a garantire ai soci di Tempi di Recupero uno 
sconto di almeno 2€ sul menù proposto. Diritti socio coordinatore: È il socio attivo a livello locale. Realizzerà e coordinerà 
le serate e gli eventi per quanto concerne il suo territorio di competenza. Verrà coinvolto nelle attività di sviluppo degli 
eventi di Tempi di Recupero. 
** la quota per il 2020 è decurtata da 250€ a 100€ per aiutare i ristoratori e collaboratori nella crisi legata alla 
pandemia. 
 

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. 

 

Luogo………………………………………….., Data…………………………………….. 

 

Firma del Socio……………………………………………………………………. 

 
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro 
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 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 del Socio……………………………………………………………………. 


