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Richiesta d’iscrizione e ammissione a SOCIO x l’anno 2013/14 
 

NUOVA 
ISCRIZIONE RINNOVO CALCIO BASKET ATLETA ALTRI 

barrare le caselle interessate 
 

Cognome Nome 

Nato/a  il    
                                                                                                       giorno                        mese                          anno 

e-mail Telefono 
Allegare copia della carta di identità e del codice fiscale                       

Firma  

per i minori l’iscrizione deve essere sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci 

Firma  

Allegare copia della carta di identità e del codice fiscale   
L’importo comprende la quota ASSOCIATIVA di € 30,00 

NUOVA ISCRIZIONE RINNOVO 

CALCIO 
OPEN € 240,00 € 220,00 
   
SETTORE GIOVANILE € 230,00 € 210,00 
SCUOLA CALCIO € 100,00 € 80,00 

    

BASKET 
OPEN € 240,00 € 220,00 
MICRO BASKET € 130,00 € 110,00 

 
 BIGLIARDINO OPEN € 50,00 € 40,00 
 

IMPORTO VERSATO    
€  

 

 
Per ottenere la dichiarazione da allegare alla “DENUNCIA dei REDDITI” indicare i dati dei SOGGETTI che 
presenteranno la denuncia stessa. 
Allegare copia della carta di identità e del codice fiscale   

Cognome Nome 

 Firma  

 

Cognome Nome 

 Firma  

 
Dichiarazione di consenso 

(ai sensi della legge n° 675 del 31/12/1996 – e normativa conseguente – sulla tutela dei dati personali) 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n° 675/96 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e 
la qualifica di socio della stessa richiede, oltre che al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione alle seguenti 
categorie di soggetti per il relativo trattamento: 

- società che svolgono attività di elaborazione dati, contabilità, archiviazione; 
- studi di commercialisti che svolgono attività di assistenza e di consulenza all’Associazione. 

Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio e della 
conseguente qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me 
effettuata e consapevole che, il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, 
do il consenso. 

data                                                      Firma 
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Rispetto delle disposizioni statutarie 

 
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di conoscere lo statuto dell’Associazione e si 

impegna a rispettare le disposizioni statutarie,  le deliberazioni degli organi sociali e le disposizioni previste dai 

Regolamenti interni dell’Associazione. 

 

data                                                          Firma per accettazione 

                     
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Note informative 
 

1. si ritengono validi l’indirizzo e i dati riportati sulle copie dei documenti consegnatici. In caso di 
variazione siete pregati di comunicarcelo. 

 
2. qualora l’indirizzo dell’atleta minorenne fosse differente da quello del richiedente la ricevuta per la 

dichiarazione dei redditi, vi invitiamo a segnalarlo. 
 
COMUNICAZIONI: 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

RICEVUTA DI VERSAMENTO 
PER L’ATLETA 

 
il Signor   

 
In data 
 

 

ha versato l’importo di € …………………………………. 
q Per saldo quota associativa anno 2013/14 
q Per acconto quota associativa anno 2013/14 

 
 

Firma di chi ha ricevuto 
l’iscrizione ed incassato la quota 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO 
PER LA SOCIETA’ SPORTIVA 

 
il Signor   

In data 

 

ha versato l’importo di € …………………………………. 
q Per saldo quota associativa anno 2013/14 
q Per acconto quota associativa anno 2013/14 

 
 

Firma di chi ha ricevuto 
l’iscrizione ed incassato la quota 
 

 


