
    Comunità evangelica luterana 
    di Verona-Gardone 
    Via Orazio, 14 
    I-37012 Bussolengo (VR) 
    Tel. 045 8009283 

 verona@chiesaluterana.it 
 
 

 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE D’ADESIONE per membri ospiti 
 
 

 
Con la presente dichiaro la mia adesione come membro ospite alla Comunità Evangelica 
di Verona-Gardone e contemporaneamente alla chiesa evangelica luterana in Italia (CELI). 

Apprendo e condivido i miei diritti e i miei doveri dallo Statuto della Comunità così come 
questi sono stati esposti sul sito della comunità (www.veronagardoneprotestante.it). 
 
Mi impegno al pagamento di un contributo annuale, la cui entità potrò fissare 
personalmente secondo le mie possibilità. Le quote orientativamente sono differenziate 
come di seguito:  
 
 
Membri ospiti   
Membri individuali       50,00 €  
Famiglie        80,00 €  
 
In base alle leggi vigenti sulla Privacy do il mio consenso che i miei dati siano utilizzati 
nell’amministrazione della Comunità e a che una copia della presente dichiarazione sia 
inviata all’archivio del decanato della CELI.  
In qualità di membro di una Comunità della CELI ho diritto al ricevimento gratuito di una 
copia della rivista della Chiesa („Miteinander/Insieme“).  

 
 
 
 
 
 
 
data / firma del richiedente   data/firma del coniuge/partner richiedente 
 
 
_______________________________   _______________________________ 



Beitrittsformular* / Modulo di Adesione* 
 
 Antragsteller/in 

richiedente 

Eintretende/r Partner/in 

partner aderente  

Nachname / cognome    

Vornamen / nomi    

Strasse, Hausnr. / via, numero civico    

PLZ Wohnort / CAP comune    

Tel. / tel.    

Tel. #2 / tel. uff.    

Fax    

E-mail    

Codice fiscale    

Geburtsdatum / data di nascita    

Geburtsort / luogo di nascita    

Taufdatum / -ort  

data e luogo battesimo 

  

Konfirmationsdatum / -ort 
data e luogo confermazione 

  

Familienstand / stato civile   

Muttersprache / madrelingua    

Konfession** / fede**   

im Haushalt lebende Kinder, deren 
Mitgliedschaft beantragt wird  
figli chi vivono in casa e desiderano 
essere membri della comunità 

Kind 1 / figli* -1- Kind 2 / figli * -2- 

 

Nachname / cognome    

Vornamen / nomi    

Geburtsdatum / data di nascita    

Geburtsort / luogo di nascita    

Taufdatum und –ort  
data e luogo battesimo  

  

Konfirmation am / in 
data e luogo confermazione  

  

im Haushalt lebende Kinder, deren 
Mitgliedschaft beantragt wird  
figli chi vivono in casa e desiderano 
essere membri della comunità 

Kind 3 / figli* -3- Kind 4 / figli * -4- 

 

Nachname / cognome    

Vornamen / nomi    

Geburtsdatum / data di nascita    

Geburtsort / luogo di nascita    

Taufdatum / data battesimo    

Konfirmation am / in  
data e luogo confermazione.  

  

* Bitte vollständig ausfüllen / Per favore compilare in maniera completa 
** lutherisch, reformiert, katholisch, sonstiges / luterano, riformato, cattolico, altri. 


