MODULO DIISCRIZIONE S.S.A.V. '95
ANNO SPORTIVO 201112012
CALCIO - PALLAVOLO - BASKET

Nome:

.

Cognome:

.

Indirizzo:

.

Data e luogo di nascita:

.

Numeri di telefono:

.
..

Indirizzo mail:
Attivita sportiva scelta:
Taglia atleta (maglietta, pantaloncini) .,

.
,

..

Se I'atleta e gia in possesso di materiale fomito dalla societa I'anno scorso per cortesia
specificarlo
,
'" .,
,
'"
, '" '" '" .. , ,. '"
.

PER RAGAZZIJE MINORENNI
Nome e Cog nome del genitore:

.

Recapito telefonico:

.

Indirizzo mail:

.

PER EVENTUALI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A

Societa sportiva Anni Verdi 1995 (S.S.A.V.'95)
Viale Kennedy 60
20014 Nerviano
3351855045

"Societa Sportiva Anni Verdi 95 "
Settore
_

Tessera

N°

_

SCHEDA

ISCRIZIONE SOCIO
AI Consiglio Direttivo

Daf I persona I"I d e I

SOCIO:

nome, cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Indirizzo
Telefoni

I

I

e-mail

II Sottoscritto
cbiede di aderire
all'Associazione SSAV95" in qualita di Socia e a tal fine dichiara di:
• Trovarsi in assenza di condanne penali per delitti dolosi in corso di
esecuzione ed in particolare di comminazione di pene che comportino
I'interdizione dai pubblici uffici;
• Trovarsi in assenza di provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione
da ogni attivita federale
• Trovarsi in assenza di inibizioni a ricoprire cariche federali
• Condividere realmente 10 scopo sociale di cui ha presQ visione e conoscenza
• Di aver presQ visione e sottoscritto la Formula di acquisizione del consenso
per il trattamento di dati personali e sensibili a sensi art 13 Digs 196/2003
• Di allegare copia di documento d'identita in corso di validita e copia cod ice
fiscale
In attesa di Vostra risposta in merito, porge cordiali saluti
Nerviano, 11

_

***********
In caso di domanda presentata da minorenne:
Firma di chi esercita la potesta parentale
qualifica

_

***********
II Consiglio Direttivo, in dat=a:-""::::::;--:L::==:;:--: ha deliberato quanta
segue:
domanda accettata
domanda non accettata

I

Firmato:

I

II Presidente dell'Associazione

Scheda- Iscriz- Socia SSAV95

1

I

_

