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Associazione di Promozione Sociale 

Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico  

Prof. Don Gian Carlo Raffaelli  

ATTIVO DAL 1865 E FONDATO NEL 1883  E RINATO IL 29/09/2012 

 

MODELLO D’ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede legale: Castiglione Chiavarese (Genova) Via Don Podestà N°80-16030 

Web: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com 

Email: ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com 

Twitter: @Ossmeteobargone  

Facebook Pagina: Osservatorio Meteo Agro Geologico (Val Petronio) 

Facebook Profilo: Gian Carlo Raffaelli 

Cellulare del Direttore: +39 3495127595 
 

TESSERA N°   

Il/la sottoscritto/a:  
nome     

cognome  

nato/a  a                                                                     il  

residente in  

via  

telefono  

FOTOGRAFIA  

 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com
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e-mail  

codice fiscale  

Chiede di essere iscritto/a all’Associazione facente capo all’Osservatorio Raffaelli, in qualità di:  

(Barrare con una X, la tipologia di Socio cui si richiede l’iscrizione) 

SOCIO ORDINARIO 
 

MINORI DI ANNI 18  - 15,00 € – Osservatore Giovane 

 

 PER TUTTE LE ALTRE FASCE D’ETÀ - 35,00 € - Osservatore Adulto 

 

SOCIO SOSTENITORE 

QUOTA SOCIO ANNUALE DI 35,00 € PIÙ LIBERA OFFERTA 

 

 

Dall’articolo 3 dello Statuto: 

 
• Sono SOCI ORDINARI coloro che, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda 

di ammissione, versano annualmente la quota di adesione stabilita dall’assemblea generale dei soci. Hanno 

diritto di voto nelle assemblee e possono ricoprire cariche sociali;  

• Sono SOCI SOSTENITORI coloro che intendono distinguersi nel sostegno finanziario 

dell'Associazione e, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, versano 

un ulteriore contributo volontario, oltre la quota associativa annuale; i soci sostenitori hanno gli stessi diritti e 

doveri dei soci ordinari;  

 

Ogni socio, pagando la quota d’iscrizione, avrà oltre ad un semplice gadget anche la copertura 

assicurativa obbligatoria per legge, e di cui gli verrà data copia del testo. 

 

Le quote soci sono state approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n°6 del 20 Aprile 2016. 

 

L’Osservatorio sta predisponendo le pratiche per aprire un suo proprio conto corrente cui poter 

versare la tessera socio. Per il momento la tessera socio può essere pagata o direttamente al Direttore 

dell’Osservatorio o tramite indirizzo di Conto Corrente: IT80C0503431920000000000325 

INTESTATO A CLAUDIO MONTEVERDE. 

 

Come già specificato la quota associativa ha valore annuale e se non rinnovata il socio decade. Per 

altre info riguardanti l’utilizzo della quota associativa e dei diritti e doveri del socio, invitiamo a 

collegarvi al seguente indirizzo web:  

 

http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/modulo-iscrizione-e-quote.html 
 

Iscrivendosi a questa Associazione avrai diritto ad agevolazioni, convenzioni di cui le faremo avere un 

completo ed aggiornato elenco; oltre alla possibilità di poter partecipare alle attività dell’osservatorio 

e le trasmetteremo informazioni tramite la sua email/profilo facebook/profilo twitter oltre alla 

possibilità di essere aggiornato/a tramite il nostro sito web. 

 

 

Esperienze nel Campo: 

Titolo di studio: 

Professione: 

http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com/modulo-iscrizione-e-quote.html
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Corsi di Formazione: 

Patente di Guida: 

ALL’INTERNO DELL’OSSERVATORIO DI COSA SI VORREBBE OCCUPARE? 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Motivazione: 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

È GIÀ IN POSSESSO DI UNA STAZIONE METEOROLOGICA? 

 

 

Se SI, di quale modello e di quale strumentazione è composta? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Trasmette già i dati on-line su un sito web? Se SI Quale? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Se NO, è interessato all’installazione presso la sua abitazione o terreni di sua proprietà di una stazione 

meteorologica di proprietà dell’Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo 

Raffaelli? 

 

 

 

 

È IN POSSESSO DI UNA STAZIONE SISMICA? 

 

 

 

 

Se SI, di quale modello? Trasmette già i dati on-line su un sito web? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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È IN POSSESSO DI STRUMENTAZIONE ASTRONOMICA? 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

È IN POSSESSO DI WEB CAM? 

 

 

 

Indichi dove trasmette le immagini:__________________________________________________________  

Se NO, è interessato all’installazione presso la sua abitazione o terreni di sua proprietà una Web Cam di 

proprietà dell’Osservatorio Meteorologico,Agrario Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli? 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALTRA EVENTUALE STRUMENTAZIONE 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Iscrivendosi a questa Associazione, Le chiediamo se è in possesso di documenti , fotografie, riprese 

video riguardanti fenomeni naturali, di poterli concedere all’Osservatorio che ne farà un duplicato 

utile per le finalità dell’Associazione stessa. 

 Inoltre La invitiamo a svolgere fotografie, riprese video di fenomeni naturali che Lei stessa osserva sul 

territorio. 

 

ALLEGATI AL MODULO D’ISCRIZIONE:  

 Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (trasmesso anche in formato digitale) 

 Pagamento quota socio corrispondente alla tipologia scelta (trasmesso anche in formato digitale) 

 N° 2 fotografie formato tessera (anche in formato digitale) 

Per i minori di anni 18, firma di entrambi i genitori o del tutore o del legale rappresentate 

 

Il/la sottoscritto/a, dichiara/o di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione, e di 

accettare i contenuti  di ogni articolo in esso riportati. Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci 

è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 D.P.  Autorizzo inoltre 

il trattamento dei propri dati personali limitatamente a quanto previsto dal D. Lgs 196/03 e successive modifiche 

e/o integrazioni.  

Firma: 

 

 

 

Luogo e Data: 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 
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Codice Fiscale: 90064350102 

Sede Legale: Castiglione Chiavarese, Via Don Podestà N° 80 – 16030 

Sito Web: http://ossmeteogeologicoraffaelli.weebly.com  

Email: ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com Cellulare: +39 3495127595 

Twitter: @Ossmeteobargone Facebook Pagina: Osservatorio Meteo Agro Geologico (Val Petronio) 
 

DELIBERAZIONE DI ISCRIZIONE E ATTESTAZIONE DI RUOLO ALL’INTERNO 

DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OSSERVATORIO METEOROLOGICO, 

AGRARIO, GEOLOGICO PROF. DON GIAN CARLO RAFFAELLI ATTIVO DAL 1865 A 

BARGONE (CASARZA LIGURE – GENOVA) 

 

(Compilazione riservata al Consiglio Direttivo dell’Osservatorio) 

 

Il Consiglio Direttivo n° ___ riunitosi in data _______________presso la sede legale dell’Associazione sita 

a Castiglione Chiavarese in Via Don Podestà n° 80 alle ore _______ 

Delibera quanto segue: 

 

 

Stabilisce inoltre che il socio________________________________considerato di essere in regola con il 

versamento della quota associativa e considerata la sua descrizione, e le preferenze espresse, avrà 

all’interno dell’Associazione di Promozione Sociale Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. 

Don Gian Carlo Raffaelli Raffaelli il seguente ruolo:____________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Così stabilito con voti del Consiglio Direttivo composto da Statuto, da cinque membri:  

Presenti 

Assenti 

Astenuti  

_______________________________________________________________ 

 

Castiglione Chiavarese lì,      /      / 

 

 

Il Presidente e Direttore dell’Osservatorio 

Geom. e Di. Ma. Claudio Monteverde 

http://ossmeteogeologico.weebly.com/
mailto:ossmeteoagrogeologicoraffaelli@gmail.com

