DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
DECLARATORIA DI RESPONSABILITA'
Al Sig. Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"ASD Berretti Verdi Bologna", affiliata CSEN N° reg istro CONI 53751 - CF: 02671871206
presidenza@berrettiverdibologna.it
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

C.F.

Nato il:

A:

CAP:

Residente a:

Via:

CAP:

Cellulare

Mail

Nickname

FA ISTANZA
Al fine di essere ammesso/a, in qualità di associato ordinario, all’associazione suindicata della quale
dichiara di aver preso visione e di condividerne in pieno gli scopi sociali dello statuto e del regolamento
“A.S.D. Berretti Verdi Bologna”, altresì di conoscere le clausole e di accettarle pienamente. Dichiara, inoltre,
di prendere atto che l’assemblea sociale ordinaria per l’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro
il mese di aprile di ogni anno solare. Il relativo avviso di convocazione con l’Ordine del Giorno sarà
pubblicato sul sito: www.berrettiverdibologna.it, nei venti giorni precedenti l’assemblea.
Il/La sottoscritto/a chiede altresì di ricevere la tessera di socio e di poter usufruire dei servizi sociali.
•
•

•

DICHIARA
Di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione nel rispetto delle modalità stabilite della stessa,
previo regolare versamento delle relative quote come da regolamento.
Di trovarsi in stato di buona salute come da allegato certificato e/o idonea certificazione medica in
proprio possesso che si riserva di produrre entro e non oltre sette giorni dalla data di
iscrizione, consapevole che in difetto, l’associazione non assumerà alcuna responsabilità al
riguardo.
Di consentire, ai sensi del DL n.196 del 2003, il trattamento dei dati personali nello svolgimento del
rapporto associativo, compreso la pubblicazione di fotografie a scopo gestionale/pubblicitario. Tale
trattamento sarà improntato su principi di correttezza e trasparenza.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, fatta eccezione dello CSEN, e potranno essere
utilizzati per invio di corrispondenza. Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la cancellazione
dei suoi dati come da regolamento.

Data ………........……..

In fede……………………………..

Per i minori firma di un genitore………………………..

Per deliberazione di accettazione, il Presidente dell’Associazione…………………………………

