
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Spett.le 
CONSULTA DI BIOETICA ONLUS 

Sede legale: Corso Francia, 28 - 10143 Torino 
C.F. 97362610152 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ (___) 

il____________ residente a __________________________ CAP ___________ Prov. _____ 

Via/Piazza___________________________________________ n. ____ 

Codice Fiscale: _______________________________ 

Recapito telefonico: ____________________________ 

E-mail: ______________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso all’Associazione CONSULTA DI BIOETICA ONLUS in qualità di Socio 
(barrare la voce interessata): 

☐ studente (€20) 
☐ ordinario (€30) 
☐ sostenitore (€60) 
☐ benefattore libero (da €100) 
☐ istituzionale (€120) 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione e di accettarli e 
rispettarli in ogni loro punto;

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale;
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 

13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il 
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e 
dalle norme statutarie.

In fede,

Luogo e data _____________________ Firma _________________________
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REGOLAMENTO ISCRIZIONI 
 
L'iscrizione alla Consulta di Bioetica Onlus è sottoposta secondo le vigenti norme statutarie al 
vaglio del Consiglio Direttivo che si riunisce periodicamente per valutare le richieste pervenute. 
Coloro che desiderano presentare richiesta di associazione devono compilare la prima pagina del 
seguente modulo e inviarla tramite mail all'indirizzo segreteria@consultadibioetica.org oppure 
tramite posta ordinaria a: Consulta di Bioetica Onlus - via Po, 18 - 10123 Torino. 
Affinché le richieste siano prese in considerazione, è necessario che la scheda sia compilata in ogni 
suo punto. 
 
La segreteria della Consulta di Bioetica avrà cura di comunicare prontamente all'interessato la 
decisione presa dall'Organo Statutario competente. 
 
Si ricorda che l'iscrizione del nuovo socio si intende perfezionata e conclusa solo dopo: 
 

o che sia avvenuta la delibera formale di accettazione della domanda di iscrizione da 
parte del Consiglio Direttivo; 

o che sia stato ricevuto il pagamento della quota associativa. 
 
Il solo versamento della quota associativa non costituisce titolo idoneo a dimostrare la qualifica di 
socio. Qualora il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, respingesse la richiesta di 
ammissione a socio, la somma eventualmente versata dal richiedente l’ammissione sarà restituita 
tramite assegno non trasferibile, spedito al medesimo indirizzo indicato nella domanda di 
ammissione.  
 
 
FAC-SIMILE TESSERA ASSOCIATIVA: 

 
 
 
Infine, si ricorda che i soci della Consulta di Bioetica possono usufruire di tariffe scontate per 
l'acquisto dell'abbonamento a Bioetica. Rivista interdisciplinare, di seguito riportate. 
 

 

Over himself,  
over his own 
body and 
mind, 
the individual  
is sovereign. 

John Stuart Mill

tessera socio

segreteria@consultadibioetica.org
www.consultadibioetica.org

Sede Operativa:
Via Po, 18 - 10123 Torino
Tel. 393 0451364

Nome e Cognome 

E-mail 

Valida sino al 31/12/20  Presidente

Sezione

Tessera n°



TARIFFARIO ABBONAMENTI RISERVATO AI SOCI DELLA 
CONSULTA DI BIOETICA ONLUS 

compilare solo se interessati all'abbonamento a Bioetica. Rivista interdisciplinare 

Indicare barrando l'apposita casella l'abbonamento che si desidera sottoscrivere e i seguenti recapiti: 

Indirizzo e-mail: ______________________________________ 

Indirizzo postale:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Per ulteriori informazioni sulla versione digitale della Rivista, si invita a contattare la casa editrice ANANKE lab: info@anankelab.com 
Per approfondimenti sulla Rivista, consultare il sito dell'associazione (www.consultadibioetica.org), oppure contattare la segreteria al 
numero +39 393 0451364 o tramite mail a segreteria@consultadibioetica.org 

---------------------------------------------------------- 

Le quote di iscrizione e abbonamento possono essere versate tramite: 
• bollettino postale: c/c postale n° 53902961, intestato alla Consulta di Bioetica Onlus
• bonifico bancario: IBAN IT 48 V 07601 01600 000053902961, conto intestato a Consulta di

Bioetica Onlus presso BancoPosta, Ufficio Postale Torino 
Una volta effettuato il pagamento si prega di inviare una mail a segreteria@consultadibioetica.org per permettere l'attivazione tempestiva 
dell'iscrizione e dell'eventuale abbonamento, specificando in questo caso i dati sopra richiesti. 
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ABBONAMENTO RIVISTA CARTACEA + ISCRIZIONE

Abbonamento + iscrizione socio ordinario €   90

Abbonamento + iscrizione socio studente €   75

Abbonamento + iscrizione socio sostenitore € 110

Abbonamento + iscrizione socio istituzionale € 200

ABBONAMENTO RIVISTA DIGITALE + ISCRIZIONE

Abbonamento + iscrizione socio ordinario €   80

Abbonamento + iscrizione socio studente €   65

Abbonamento + iscrizione socio sostenitore € 100

Abbonamento + iscrizione socio istituzionale € 180

ABBONAMENTO RIVISTA CARTACEA E DIGITALE + ISCRIZIONE

Abbonamento + iscrizione socio ordinario €  110

Abbonamento + iscrizione socio studente €    95

Abbonamento + iscrizione socio sostenitore €  130

Abbonamento + iscrizione socio istituzionale €  210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


