Canottieri “LEONIDA BISSOLATI”
Associazione Sportiva Dilettantistica
Cremona
TELEFONO Segreteria 0372/463030 – FAX 0372/422434 e-mail segreteria@bissolati.it
TELEFONO Bar 0372/26562
Li ____________________
n. prot.: __________
data:

Spett.le Canottieri “LEONIDA BISSOLATI”

__________

CREMONA
Via Riglio, 12

Il sottoscritto, presa visione dello Statuto Sociale ed obbligandosi fin d’ora di osservarlo in ogni sua parte,
presenta rispettosa domanda di essere ammesso quale socio effettivo di questa Società.
Dichiara di essere consapevole che la Società Canottieri “Leonida Bissolati” è una Associazione Sportiva
Dilettantistica che ha lo scopo di promuovere ed incrementare gli sport del canottaggio, della canoa, del
nuoto, del tennis e delle bocce, nonché ogni altra attività sportiva agonistica e ricreativa.
Al momento della chiamata per accettazione della presente domanda, invieremo lettera all’indirizzo sotto
indicato. Qualora la S.V. nel frattempo avesse cambiato residenza o domicilio, senza darne comunicazione, la
nostra Società si riterrà sollevata da ogni obbligo di ricerca.

Firma ___________________________
Cognome e Nome _______________________________________________________________________
Luogo di nascita _________________________________________________________________________
Giorno _______________

Mese ___________________________________ Anno _________________

Domicilio ______________________________________________________________________________
Grado di parentela con il Socio Sig.

________________________________________________________

Titolo di studio __________________________________________________________________________
Professione

__________________________________________________________________

Attività sportiva a carattere agonistico cui eventualmente vuole dedicarsi ____________________________
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati aquisiti sono utilizzati esclusivamente da Can. “Leonida
Bissolati” A.S.D. per le attività connesse all’espletamento dei suoi fini sociali e per la divulgazione delle
proprie iniziative. Come noto Vi competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del Decreto e quindi potete
accedere ai Vostri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione
o il blocco.

I sottoscritti Soci presentatori garantiscono la perfetta moralità del richiedente.
Cognome/Nome:
Cognome/Nome:
Firma

Firma

Il Consiglio di Amministrazione con delibera del _____________ ha accolto la presente domanda.
IL PRESIDENTE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ padre

madre
del minore ___________________________________________, acconsente che lo stesso entri a far parte in
qualità di socio della Canottieri “Leonida Bissolati” Associazione Sportiva Dilettantistica autorizzandolo
all’uso degli impianti sociali sollevando da ogni responsabilità la Società stessa e i suoi dirigenti.

In fede ________________________________

