
   A.S.D.   ARCLUB   FOSSANO
             Associazione sportiva dilettantistica di tiro con l’arco
          

01 FOSS – c/o Campo di tiro con l’arco, Via Marene 83 – 12045 Fossano
Corrispondenza – Farina Sabrina, via Cuneo 31, 12045 Fossano (CN)

Cell. 340/2509190 e-mail arclubfossano@libero.it 
Cod. fisc.  92003780043 Partita IVA 03212530046

DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________

Nato/a  il _________________   a ___________________________________________________

Residente a ______________________________________ C.A.P. _________________________

Via __________________________________________________________  N°______________

Cellulare ______________________________  E-mail __________________________________

In qualità di genitore/tutore del minore:

Nome e cognome: ________________________________________________________________

Nato/a il ______________________ a ________________________________________________

Residente a ____________________________________________ C.A.P. ___________________

Via _______________________________________________________N° __________________

Cod. Fisc. __________________________________________________

RICHIEDE

l'ammissione del minore come socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Arclub Fossano, per
lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto
sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota
associativa annuale. Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

Dichiaro di essere a conoscenza dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 sul trattamento
dei dati personali e consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento
degli scopi statutari. 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 e dalle norme statutarie.

Fossano, _________________

Firma del genitore                    

________________________________    
 

Visto  Approvato – Negato dal Direttivo Arclub in data _________________
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