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Gentilissimo, 

  l’Associazione Musicale Giovanni Bottesini, che ha preso vita nell’anno 2009 in occasione della 

rappresentazione dell’Opera di Giovanni Bottesini “Ero e Leandro” al Teatro San Domenico, ha svolto in questi anni 

diverse iniziative con la finalità di riportare all’attenzione del pubblico il grande patrimonio artistico musicale del nostro 

territorio.  

 Per fare sempre di più e sempre meglio è importante che l’Associazione possa contare su un gruppo sempre 

maggiore di soci sostenitori; amici che seguano le attività e diano il loro input alla vita associativa.    

 Se ti fa piacere essere parte attiva dell’Associazione Bottesini puoi sottoscrivere il modulo allegato e 

contribuire con il pagamento della quota di iscrizione per l’anno in corso che ammonta a € 30.00 per i soci adulti e a     

€ 20.00 per i soci di età inferiore ai 25 anni.  

Per iscriverti sarà sufficiente compilare il form in calce ed effettuare il bonifico sul conto corrente dell’Associazione 

Musicale Giovanni Bottesini (Banca Popolare di Crema, IBAN: IT91S0503456841000000000612, SWIFT/BIC: 

BAPPIT22) specificando il nome del socio. 

Ti invito inoltre a visitare il nostro sito interamente rinnovato all’indirizzo www.associazionebottesini.com. 

Grazie di cuore per la fiducia che vorrai accordare a me e all’Associazione. 

A presto e cari saluti, 

 

Il Presidente 
          Associazione Musicale Giovanni Bottesini 

                                                                                         Donati Francesco Daniel 
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MODULO ISCRIZIONE SOCIO  

 
 
Io sottoscritto  nome__________________________ cognome ____________________________ 

nato a  ______________________________Prov.________ il  __________/___________/______  

Residenza   Via  _________________________________________  n. ______ Cap __________ 

Comune di _____________________________________________________ Prov.___________ 

Cellulare ________________________________ Mail __________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di entrare a far parte dell'Associazione Musicale “Giovanni Bottesini” come Socio Ordinario  
 
A tal fine dichiara di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, 
che potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività organizzate dall'associazione nel caso 
non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'associazione stessa. 
 
 
Crema, ____________      
 
            Firma 
 
          ________________________________	   
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. n. 196 del 30 Giugno 2003 ed aggiornamenti, 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, 
esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del 
d.l. n. 196, ha il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone agli 
estremi, la cancellazione e il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la 
comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa autorizzo. 
 
 
Crema, ____________       
            Firma 
 
          ________________________________	   


