anspi

Circolo San Giovanni Bosco
Piazza IV Novembre, 19 - 42049 Sant’Ilario d’Enza (RE)
C.F.: 91004210356 – P.IVA: 02538370350
Associazione di promozione sociale- Associazione sportiva dilettantistica

RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE

CAMPI OBBLIGATORI

Con la presente domanda di associazione il sottoscritto (dati associando)
NOME (completo): ________________________________________________________
COGNOME: ________________________________________________
NATO A _____________________________________ (Prov./Stato___________) IL _________________
C.F.: ________________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA __________________________________________________ N° _________
A ________________________________________________ PROV. ___________ CAP. ______________
RECAPITO TELEFONICO__________________________________
E-MAIL__________________________________________________

CAMPI OBBLIGATORI

(barrare se non ricorre)
a mezzo del proprio genitore-tutore-altro soggetto esercente la potestà sul minore
NOME (completo): ________________________________________________________
COGNOME: ________________________________________________
NATO A _____________________________________ (Prov./Stato___________) IL _________________
C.F.: ________________________________________
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA __________________________________________________ N° _________
A ________________________________________________ PROV. ___________ CAP. ______________
RECAPITO TELEFONICO__________________________________
E-MAIL__________________________________________________

richiede di diventare associato del Circolo ANSPI SAN GIOVANNI BOSCO di Sant’Ilario d’Enza, Associazione di Promozione Sociale e
sportiva dilettantistica, impegnandosi a rispettarne lo statuto e i regolamenti vigenti e futuri.
Si impegna conseguentemente a pagare la quota associativa annuale e le altre quote associative iniziali o straordinarie che il Consiglio
Direttivo decidesse eventualmente di istituire, accettando quindi che il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo dichiari decaduto dalla sua
qualità di associato nel caso di mancato rinnovo della quota annua o di irregolarità nel versamento delle quote associative a qualsiasi titolo,
così come per il mancato rispetto di una qualsiasi delle norme previste dallo statuto o dal regolamento. Accetta inoltre espressamente la
clausola compromissoria prevista dallo statuto, impegnandosi a deferire preventivamente ad apposito collegio la risoluzione delle
controversie secondo le previsioni statutarie di volta in volta in vigore.
La presente domanda di associazione viene inoltrata in qualità di:

A) ASSOCIATO ORDINARIO
B) ASSOCIATO SOSTENITORE
C) ALTRO ____________________________
Prende atto che la quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile e versa in data odierna (ovvero: si impegna a versare
entro 10 giorni dalla delibera del consiglio direttivo) l’importo di EURO _______________ in qualità di associato come sopra
contrassegnato (A-B-C).
L’associando dichiara con la sottoscrizione della presente di aver ricevuto l’informativa riguardante il trattamento dei dati ed autorizza
contemporaneamente il trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione e dei soggetti a cui l’associazione potrà trasmetterli in
adempimento ai propri fini istituzionali, agli obblighi contabili e fiscali o in seguito a disposizioni normative di ogni fonte e grado.
L’ammissione a socio o il rigetto della domanda di ammissione verranno comunicati tramite affissione alla bacheca sociale della delibera del
consiglio direttivo; il ricevimento della domanda di ammissione ammette temporaneamente il richiedente ad usufruire dei servizi
dell’associazione, fatti salvi gli effetti di una delibera negativa del C.D. che respinga la domanda

Firma
per sottoscrizione alla domanda di associazione

Sant’Ilario d’Enza (RE), _________________
(di un genitore o altro soggetto esercente la potestà in caso di minorenni)

Per ricevuta (il Presidente o chi per lui)

_________________________________________________
Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642

RISERVATO AL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo del Circolo-Oratorio San Giovanni Bosco, esaminata la domanda, nella seduta del _____________________ con
delibera allegata al verbale n° ______________
Accoglie

Respinge

La domanda di adesione presentata dal richiedente.
Sant’Ilario d’Enza, _____________________

Il Presidente
_______________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Registrata tra le domande respinte al n° ______________ il _______________________
Socio /tesserato minorenne iscritto nel sistema informatizzato in data _________________ e registrato alla stessa data nel Libro
Soci 2014-2015 al n° ______________
Al momento del ritiro della tessera il socio/tesserato minorenne, così come si era impegnato, versa:
€ ________ , _____ quale contributo associativo per l’anno 2014-2015
€ ________ , _____ quale contributo volontario di benemerenza a sostegno delle attività del circolo per l’anno 2014-2015
Per un totale di € ________ , _____ di cui riceve quietanza unitamente alla tessera.
Note:
Sant’Ilario d’Enza, _________________

Il segretario
_______________________________

CODICE TESSERATO:
NUMERO TESSERA:

0813 2204
0813 2204

