DOMANDA DI AMMISSIONE A TESSERATO
DELL'ASSOCIAZIONE "F.IT.A.B.- APS"
con Sede in Ferrara - Via Aldighieri, 10

Il sottoscritto
Cognome e Nome (da anagrafe) ______________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________ Prov.____________ il ________________________
Indirizzo: Via __________________________________________________ n° ____________ CAP _______________
Località ___________________________________ Comune di residenza ____________________________________
Provincia _____________ Codice Fiscale ______________________________________________________________
Telefono n° _____________________________ Cellulare (necessario) n° _____________________________________
E-mail __________________________________________________________________________________________
chiede
a questo spettabile Consiglio Direttivo per il tramite del Presidente dell'associazione:
________________________________________________________________________________________________
di essere ammesso quale associato della Vostra Associazione, a tal fine
dichiara
di conoscere e accettare lo statuto sociale in ogni sua parte e si impegna a:
a)

osservare e rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali validamente costituiti;

b) osservare le norme stabilite dall’AICS Associazione di Promozione Sociale iscritta nel registro nazionale ed
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI;
c)

osservare i Regolamenti e le norme stabilite dal Coordinamento Nazionale facente capo all’Associazione
“FITAB-APS”;

d) pagare la quota associativa;
e)

svolgere le attività preventivamente concordate;

f)

mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’AICS e FITAB-APS;

g) pagare gli eventuali contributi aggiuntivi deliberati dal Consiglio Direttivo in funzione dei maggiori servizi
forniti dall’Associazione e richiesti dal tesserato;
h) utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature impegnandosi alla conservazione ed al buon uso delle
stesse.
Il tesserato AICS, partecipante a tornei ed eventi organizzati o patrocinati da FITAB-APS, è tenuto al rispetto dei
regolamenti da essa emanati.
A tal fine dichiara di voler ricevere la tessera di socio per codesta associazione e per l'AICS/ FITAB-APS.
I soci con la domanda d’iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’associazione.

Luogo e data: _______________________

Firma _________________________________

L'aspirante associato, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, acconsente, con la sottoscrizione della presente
domanda, al trattamento dei propri dati personali per il perfezionamento dell'iscrizione secondo le finalità e le modalità indicate nella medesima
informativa.

Firma _________________________________

