
Campagna di iscrizioni  
Associazione Culturale LiberaMente  

 
Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo 

Dell'Associazione Culturale LiberaMente 
Via. P. S. Mancini, 32 - Rocchetta S.A. (FG) 

 
Il Sottoscritto_________________________________ avanza gentile richiesta di far parte della compagine 
sociale dell'Associazione Culturale di Promozione Sociale e volontariato  LiberaMente. 
 
Data _______________     Firma _______________________        
 
Informazioni: 
Nome*:  
 

Cognome*: 

data e luogo di nascita* 
 

Residente a*: 

alla (Via, Corso, Piazza, Largo)*                                 n° 
 

Professione (se studente specificare la scuola frequentante)* 

Indirizzo e-mail* 
Indirizzo web  
Indirizzofacebook 
msn o altro 
 

Tel. e cell.* 

Esperienze 
 
 
 

Hobby  

Settori preferiti 
 

Tempo libero (indicare i giorni e ore) 

Conoscenze informatiche 
 

Lingue conosciute 
 

Perché vuoi entrare a far parte di LiberaMente?* 
 
 
  

Come vorresti cambiare LiberaMente? 

Hai già in mente qualche iniziativa da proporre se si quale? 
 

Note: 
 
 
 

N.B. Dopo un periodo di 15 giorni dalla consegna della presente, il Consiglio Direttivo si impegnerà a rispondere ed eventualmente 
a convocare l’interessato per il versamento della quota di iscrizione di 10 EURO e la presa di visione dello statuto. La presente va 

consegnata ad uno dei membri di LiberaMente o imbucata presso la sede di Via P.S. Mancini, 32. 
Per Informazioni scrivi una e-mail all’indirizzo iscrizioni@liberamenteonline.com 

 
Il sottoscritto è  informato che i dati forniti sono assolutamente confidenziali e consente che possano essere utilizzati  per scopi  associativi (Legge 675/96) 

 
Data* _____________________ 
 

Firma* ___________________________ 
 
 

* dati obbligatori (nel caso di dato mancante la domanda non verrà presa in considerazione) 
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