Versione Modello 20120517

Spett.le Pol. 4 Ville A.C.R.S.D.
Via Barbolini, 7/9
41123 Villanova (MO)
c.a. Consiglio Direttivo
Fax: 059.840616 – Mail: info@pol4ville.it

FOTO

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Il/la sottoscritto/a Cognome ……………..…………………… Nome ….……….……..……….........
nato/a a ....…………………….…...……(......…..) il ……………………….....……….e residente in
Via…………………………………..…………………………………………….…… N°…………..
CAP…....……..Frazione……………………….Comune……………………….Provincia……..…...
Telefono.…………...………………Cellulare……..…………………………….……………………
e-mail………………………..……………..…..@................................................................................
Codice Fiscale (*):..…..…………………………………Documento:….……………………………
Solo per i minorenni

Nome papà:………………………………………………………………………………………….
cel……………………………e-mail……….…………………….@.................................................
Codice Fiscale (*): …………………….……………………………………………………………
Nome
mamma:…………………………………………………………………………………….
cel……………………………e-mail…….…………………..…..@.................................................
Codice Fiscale (*): …………………………………………………………………………………
1.
2.
3.
4.
5.

Visto lo statuto sociale;
preso atto delle finalità non lucrative dell’Associazione nonché dei diritti e doveri degli aderenti;
considerato che sussiste il diritto di elettorato attivo e passivo di tutti i Soci e Associati maggiorenni;
avuto conoscenza della norma concernente la non reperibilità della quota associativa versata e della
indivisibilità del fondo comune;
preso atto dell’informativa ricevuta in data odierna, ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, acconsento
a. che i miei dati personali vengano conservati da codesta Spett.le Associazione ed ai suoi diversi livelli
di organizzazione per finalità istituzionali, con l’esclusione di qualsiasi diffusione o comunicazione a
soggetti terzi se non con il mio espresso consenso;
b. la gestione, da parte di codesta Spett.le Associazione, del Vincolo (in caso di Tesseramento alle
Federazioni Sportive per es.: FIGC - FIPAV);
c. la gestione, da parte di codesta Spett.le Associazione, di fotografie individuali e/o di gruppo, così
come di filmati, sia per quanto concerne il Sito Web Ufficiale www.pol4ville.it, la pagina Facebook
Pol.4Ville, sia per qualunque altro volantino/manifesto atto a promuovere l’attività dell’Associazione;
d. che la presente domanda di ammissione a socio resta valida anche per gli anni successivi fino ad
espressa revoca scritta del socio (se minorenne del genitore).

CHIEDE
Di essere ammesso, in qualità di associato, di codesta Associazione con pieno diritto di voto.
DICHIARA
Fin da ora, di osservare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi sociali.
Villanova (MO), lì________________
Firma del richiedente__________________________
(per i minorenni un genitore)
Riservato all’ufficio di segreteria

Gruppo: Bocce Bonsai Calcio Circolo Bar Cultura Fotografia Pallavolo Pesca
Richiesta accolta in data______________dal delegato del Consiglio________________________
(*): N. B.: A seguito dell’introduzione delle normative per la detrazione degli importi pagati per l’esercizio delle attività sportive (Introdotte dalla
FINANZIARIA 2007 e confermate nelle successive) si rende necessaria la comunicazione dei CODICI FISCALI sia dell’ATLETA che del
GENITORE/I che usufruiranno della detrazione! ATT.NE: La cifra che può essere portata in detrazione è SOLO quella relativa al corrispettivo per il
CORSO frequentato (per un massimo di € 210,00 per ragazzo/a) ed è quindi ESCLUSO il corrispettivo per la tessera da SOCIO se dovuto!

