
 Associazione Italian Ministries – I.M. 
  “...insieme in missione.”

 
 

Richiesta di adesione  
Compila attentamente ed invia a info@italianministries.org 

Al Sig. Presidente della Associazione I.M., 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………  nato/a il ……………..    
  
a ……………………………………. (……..),  con Documento d’Identificazione:   

n. ………………………….. , rilasciato da (indicare Autorità pubblica) : …………….     

valevole fino al: ………………… ,  (valido/non valido per l’espatrio), attualmente  

residente in: ………..……………………………………………………….. n. ……..    
   
Città: …………………………………………………… Prov.: (……),   con  domicilio 
  
effettivo in ……………………………………………………………………  n. …….      

Città: …………………………………………………… Prov.: (……),  CAP: …………..;     

Tel: …………………………… Cell: ……………….……………..  Email: ………………………..……………………………….   

Codice Fiscale.n. ……………………,  occupazione: ……………………………… Stato Civile: ……………………………………   

(Cognome da nubile: …………………………………………), con figli (Nomi e date di nascita): ………………………………………….
  
credente sin dal: …………………. , avente chiesa mandante: ……………………………………………………………………
   
in: ……………………, e chiesa locale attualmente frequentata: ………………………………..in ……………………………..  

Essendo impegnato nel seguente ministero: ……………………………………………………………………………………… 
    
con l’agenzia missionaria: ……………………………………………………………………………………………………………. 
     

CHIEDE di essere ammesso/a come SOCIO della Associazione I.M. 

“Alla presente allego (indicare): 
 la ricevuta del versamento delle quote sociali previste (€20 quota adesione + €30 quota annuale(€50 per coppia) 
 una lettera di raccomandazione/presentazione della mia chiesa locale/mandante 
 qualche dettaglio ulteriore sulla missione attuale e obiettivi per il prossimo anno e per i prossimi 5 anni 

“Confermo di rispondere ai requisiti di ammissione previsti, di conoscere ed accettare gli obiettivi istituzionali, la 
strutturazione, e gli impegni spirituali, morali e finanziari previsti dell’associazione.” 

“Autorizzo l’associazione Italian Ministries – I.M. al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.” 

Firma: …………………………………………………………………………     Data: ……………………………………………… 
      
NOTE: 
Puoi fare richiesta se:  
• Sei impegnato nella missione in Italia o dall’Italia  
• Accetti pienamente: la confessione di fede, gli scopi istituzionali, la strutturazione, gli impegni spirituali, morali e finanziari previsti e dettagliati nel 

Regolamento Interno) 

Inoltre:  
• Ti viene chiesto di comunicare la tua adesione alla tua missione, avere un eventuale dialogo/colloquio con noi.  
• Il Consiglio Direttivo di IM valuterà la tua richiesta di adesione. Sentiti i soci, il Consiglio Direttivo invierà notifica della decisione presa.  

“Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Privacy), Vi informiamo che i Vostri dati verranno utilizzati ai soli fini statutari, contabili e di riscossione del credito. 
Restano impregiudicati i Vostri diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo”..
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