Associazione Sportiva Culturale e Ricreativa

CALA FELCI
Sede Legale: via Scarfisso, snc - 04027 Ponza (LT)
C.F.: 90047730564 - P-Iva: 02566310591

Richiesta di iscrizione sociale anno ________ n°___
ex. Art. 18 dello Statuto Sociale
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________________
nat_ a______________________________

pr ( ___ )

il ___ / ___ / _______

residente a __________________________

pr (____)

via _______________________

Tel.: ____ / _______________

C.F. _________________________________________

Chiede
di entrare a far parte dell’ Associazione senza scopo di lucro in qualità di socio:
☐ ORDINARIO

☐ ALLIEVO

Dichiara
•
•
•
•

Di essere a conoscenza che l’Associazione NON ha scopo di lucro, anche indiretto, e che quanto da me
corrisposto è destinato a coadiuvare il conseguimento deli scopi istituzionali;
Di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri, insita nelle attività che
svolgo nell’ambito dell’associazione;
Che la mia partecipazione alle attività dell’associazione è volontaria, come è strettamente volontaria e
facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali;
Di assumermi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni, sia civilmente che penalmente.

A tal fine si impegna, senza riserva alcuna, ad accettare e ad osservare quanto disposto e stabilito dallo Statuto
Sociale, dal Regolamento interno e dalle norme e modalità di comportamento vigenti dell’Associazione.

Ponza, lì __________________

_______________________
Firma

In qualità di genitore o esercente la patria potestà, dichiaro di aver preso conoscenza della Statuto e del Regolamento
interno e delle norme e modalità di comportamento vigenti dell’Associazione.
Ponza, lì __________________

_______________________
Firma

Ho ricevuto l’informativa sull’autorizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e consento al loro
trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi dell’Associazione. 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, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento
sportivo.
_______________________
Firma

