Domanda di ammissione soci ed iscrizione tesserati

Spett.le Consiglio Direttivo
Associazione Sportiva Dilettantistica
“LA ROSA DEI 4 VENTI”
Via Monti del Duca n.302
74015 MARTINA FRANCA (TA)

Il/La sottoscritt… …………………………………………………………., nat…. a ……………………………………..………
il ………………………… Residente in…………………………………… Via ……………………………………………………
n°……… CAP…………… Provincia…………… Codice Fiscale …………………………………………………………………..
Tel……………………. Cell……………………………………. E-mail……………………………………………………………
presenta formale richiesta a codesto spett.le Consiglio Direttivo (barrare la richiesta di proprio interesse):

o

di essere ammesso quale socio ordinario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “LA ROSA DEI 4
VENTI”; A tal fine, il sottoscritto, dopo l’accettazione da parte di codesta Associazione, versa la
quota associativa di € 200 ( euro duecento ).

o

di essere ammesso quale socio ed essere tesserato per poter partecipare alle attività sportive
organizzate da codesta associazione; A tal fine, il sottoscritto, dopo l’accettazione da parte di
codesta Associazione, versa la quota associativa di € 200 ( euro duecento ).

o

di poter partecipare alle attività sportive organizzate dall’associazione Sportiva Dilettantistica “LA
ROSA DEI 4 VENTI”, quale tesserato della vostra associazione, affiliata all’ AICS versando € 35 (
euro trentacinque );

o

di poter partecipare alle attività sportive organizzate dall’associazione Sportiva Dilettantistica “LA
ROSA DEI 4 VENTI”, quale tesserato di …………………………………………………, altra associazione
affiliata all’AICS, stessa organizzazione sportiva nazionale di appartenenza di codesta Associazione;

o

In qualità di genitore esercente la potestà del minore, presenta richiesta di accettare come
“socio/tesserato” il proprio figlio/a: ………………………………………………………………………………………
nato/a a……………………………… il …………………

Cod. Fisc. ………………………………………………………
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Domanda di ammissione soci ed iscrizione tesserati
Il sottoscritto si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.
Luogo…………………………………………, data……………………………………
Firma del Socio/ tesserato
……………………………………….……………………………………………………

Informativa Privacy
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’ Art 13 del Regolamento UE n.
679/2016 sulla privacy, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui
l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti
dalla legge e dalle norme statutarie.
Luogo………………………………………, data…………………………

Firma del Socio/ tesserato
……………………………………….……………………………………………………
Accettazione della Associazione con delibera in data……………………………………….
Firma del Presidente
………………………………………………………………….
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