Modulo di iscrizione
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte in STAMPATELLO leggibile.
In caso di presenza di parti non leggibili il modulo verrà considerato nullo.
Io sottoscritto/a
nato/a a

il

codice fiscale
residente a

provincia

indirizzo

n°

CAP

telefono
email

□
□

Dichiaro di:
volermi iscrivere all’Associazione Ludico-Culturale “Aerel”
volere iscrivere all’Associazione Ludico-Culturale “Aerel”, in qualità di ☐ genitore ☐ tutore:
cognome
nome
nato/a a

il

codice fiscale
□

voler rinnovare la mia iscrizione
in qualità di:

☐ Socio Ordinario con quota annuale pari a 10€
☐ Socio Sostenitore con quota annuale pari a 30€

Dichiaro di voler prendere parte alle attività dell’Associazione Ludico-Culturale “Aerel” (di seguito l’Associazione) avendo
preso visione di quanto segue, e di accettare integralmente le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno.
Il sottoscritto si impegna, inoltre, a sollevare gli organizzatori, i rappresentanti e l’Associazione stessa da ogni
responsabilità per danni alla propria persona, a terzi e da eventi che possano verificarsi in occasione dei giochi e/o
comunque dipendenti da attività patrocinate dall’Associazione.
Dichiaro inoltre di rispettare sempre e comunque le leggi del buon senso e della civile convivenza.
Dichiaro di essere consapevole che la richiesta di iscrizione può essere respinta dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Ai sensi della normativa prevista dalla legge n° 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il Socio
acconsente che i propri dati anagrafici siano inseriti nella banca dati dell’Associazione e trattati ai soli fini istituzionali per
necessità gestionali, assicurative ed inerenti ad obblighi derivanti da richieste della Pubblica Amministrazione.
Pavia, il _______________
Firma del genitore o tutore
Firma del Richiedente
____________________________
____________________________
============================================================================================
Parte riservata al Consiglio Direttivo
Con voti ___ su ___ il Consiglio Direttivo
☐ accetta
☐ respinge la presente richiesta.
Motivazioni:
Iscrizione numero: |__|__|__|__|__|

Firma del Presidente o di un suo delegato
_______________________________

