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MODULO ADESIONE – ANNO 2021 

Il/La sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________  il __________________ 

Residente a ______________________________ Via/P.zza _______________________________ n° ______  

CAP _____________ Provincia _________________Codice Fiscale __________________________________ 

Contatto Telefonico ____________________________  e-mail _____________________________________  

IN CASO DI MINORE COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE CON I DATI DEL TUTORE O LEGALE RAPPRESENTANTE 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________________________  il __________________ 

Residente a ______________________________ Via/P.zza _______________________________ n° ______  

CAP _____________ Provincia _________________Codice Fiscale __________________________________ 

Contatto Telefonico ____________________________  e-mail _____________________________________  

CHIEDE 

L’adesione all’ASD AIPC in qualità di: 
☐  Socio Ordinario       

Maggiorenne (100€) 
☐  Socio Ordinario 
  Minorenne (80€) 

☐  Sostenitore 
(20€) 

Che i rimborsi forfettari per l’attività sportiva vengano erogati al seguente IBAN intestato a: 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________________ 

IBAN    __________________________________________________________________________________ 
 
Si specifica che le ricevute dei rimborsi, seguiranno l’intestatario del bonifico. 

AUTORIZZA 

Il tesseramento all’AICS (Associazione Italiana Cultura e Sport) e ad osservarne i relativi regolamenti. 

DICHIARA 

Di essere esente da malattie controindicate alla pratica ludico-sportiva e allo scopo produce il certificato 

medico di buona salute (con elettrocardiogramma a riposo o sotto sforzo). 

SI IMPEGNA 

Ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento dell’ASD AIPC, a provvedere al puntuale pagamento, della 

quota annuale pattuita per l’attività entro le scadenze concordate all’inizio della stagione dal Consiglio 

Direttivo. 
 

N.B. In caso di minore la firma deve essere 
apposta dal tutore o dal legale rappresentante 

           Firma:  
                        ____________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della legge n° 196 del 2003 ed autorizza l’ASD AIPC ad utilizzare i dati 

raccolti direttamente all'atto dell'iscrizione, nell'ambito della normale attività dell'associazione stessa. Autorizza inoltre, 

il trattamento dei dati mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlata alle finalità 

statutarie. Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Si allega al presente modulo 

l’Informativa completa.  

Dichiaro di: 

1) Aver letto l’informativa in merito al trattamento dei propri dati personali; 

2) Autorizzare il trattamento dei dati personali nella modalità indicata dall’informativa e in base al D.Lgs. 

196/2003 e successive modifiche.  

Presto il consenso:  ☐  SI    /    ☐  NO 
 
N.B. In caso di minore la firma deve essere apposta dal 
tutore o dal legale rappresentante 

                      Firma Privacy:  
 
 

____________________________________ 

 
N.B. Il presente modulo, per la sua validità, dovrà essere consegnato al Presidente o al Segretario, in alternativa ad 

un membro del Consiglio Direttivo, di persona, via mail o tramite altro mezzo che assicuri l’avvenuta ricezione. 

 

NOTIFICHE ANNO 2021 

La quota per l’anno 2021, decisa dal consiglio direttivo, è di 100€ per i soci maggiorenni, di 80€ per i soci 

minorenni e di 20€ per i sostenitori. Le modalità di versamento verranno comunicate all’atto di approvazione 

del modulo. In caso di iscrizione pervenuta entro il 18 dicembre 2020 e pagamento entro il 23 dicembre 2020 

ci sarà la possibilità di dilazionare la quota per i Soci Ordinari e versarne metà subito e metà entro il 01 aprile 

2021, in caso contrario la quota sarà da versare per intero entro il 07 febbraio 2021. 

Si informa che la prima assemblea dei soci per l’anno 2021 è stata calendarizzata in data 07 febbraio 2021 

alle 20:00 per l’approvazione del Bilancio 2020, presso una locazione da definirsi. Nel caso non ci sia la 

maggioranza dei soci iscritti per validare la votazione verrà sostenuta una seconda riunione in data 07 

febbraio 2020 alle 22:00 per l’approvazione del Bilancio 2020 con la maggioranza dei presenti. 

 

Data presentazione modulo ____ / ____ / ________ 
 
N.B. In caso di minore la firma deve essere apposta dal 
tutore o dal legale rappresentante 

                      Firma per presa visione:  
 
 

____________________________________ 

 

 

N.B. La parte sottostante è riservata al Presidente o un membro del direttivo 

 

Autorizzazione Tesseramento 
 
 
Data accoglimento modulo ____ / ____ / ________ 

 
 
 

Firma: _________________________________ 
               (Firma del Presidente o un membro del Direttivo) 

 


