DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE
U.P. CALDERARA

TESSERA N°
_______/2019

Dati obbligatori (COMPILARE IN STAMPATELLO E IN MODO LEGGIBILE):
L’ATLETA
oppure IL DIRIGENTE/ CONSIGLIERE (o ALTRO)
(barrare la casella corrispondente al titolo di adesione)

ISTRUTTORE

COGNOME__________________________________NOME_________________________
NATO/A A__________________________________ PROV _______ IL ______________
RESIDENTE A _____________________________________ PROV ___________________
IN VIA_____________________________________ N° _____________ CAP ___________
C.F. _______________________________________________________________________
TEL __________________________________ CELL. _______________________________
E- MAIL ___________________________________________________________________
CORSO PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ADESIONE:
GINN. ARTISTICA 1 VOLTA ALLA SETTIMANA NEL GIORNO ___________________
GINN. ARTISTICA 2 VOLTE ALLA SETTIMANA
GINN. ARTISTICA PRE-PROMO

GINN. ARTISTICA PROMOZIONALE
CHIEDE

di aderire in qualità di socio, all’Associazione “Unione Polisportiva Calderara – Associazione Sportiva
Dilettantistica”, con sede in Calderara di Reno, via Garibaldi n. 8, C.F. 80071010377. A tal proposito, prende
atto e manifesta espressamente di condividere l'oggetto e gli scopi del sodalizio, impegnandosi altresì ad
osservarne integralmente lo statuto, i regolamenti e le delibere, dei quali dichiara di aver preso visione.
Contestualmente alla sottoscrizione della presente richiesta, che se controfirmata costituisce quietanza e deve
restare depositata agli atti dell’Associazione, il sottoscritto versa nella cassa dell’associazione 6,00 € (euro sei,
virgolazerozero) a titolo di quota associativa, la quale darà diritto alla qualifica di socio, nonché all’assunzione
degli obblighi e dei diritti da essa derivanti, salvo ratifica espressa del Consiglio Direttivo, che dovrà esprimersi
in tal senso nella prima riunione convocata. Nel caso in cui il Consiglio esprima parere negativo, intendendosi la
domanda rifiutata, la somma sarà interamente restituita, non essendosi prodotto alcun effetto giuridico.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente istanza valgono le disposizioni contenute nell’atto
costitutivo, nello statuto, nei regolamenti e nelle delibere dell’Associazione.
In fede.
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 –tabella - allegato B- DPR 26.10.1972 N°642
Calderara di Reno,____/____/________

Il richiedente
________________________________________

N.B.: Per il minore firma di chi esercita la patria potestà

