
 
 

                      USSGB SARTIRANA ASD 

                 Unione Sportiva San Giovanni Bosco 
 

 

 

  

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO “ U.S.S.G.B. SARTIRANA A.S.D. “ 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a ___________________il __________ 

Residente___________________________ via ___________________________________ cap ________ 

CodiceFiscale____________________________________________tel____________________________ 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso quale socio dell’U.S.S.G.B. SARTIRANA A.S.D. per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della 

stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa 

annuale.  
       

____________________ (luogo), ______________ (data)                           FIRMA  (Per il minore chi esercita la potestà genitoriale)   

                                                                                                    ___________________________________________ 
 

DICHIARA 

A. di aver preso visione dello statuto, con particolare riferimento agli articoli relativi alla democraticità dell’ente, alla partecipazione alle 

attività assembleari ed al diritto di elettorato passivo ed attivo e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna; 

 

B. di aver ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 

giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari. 

 Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella 

misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

 

C. di rilasciare con la presente la liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e prestazione a titolo gratuito: 

autorizzando U.S.S.G.B. SARTIRANA A.S.D e suoi aventi causa all’utilizzo, senza limitazioni di spazio, tempo e supporto, e senza avere 

nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, delle immagini relative alla mia persona o del minore di cui esercito la potestà 

genitoriale. 
 

____________________ (luogo), ______________ (data)                           FIRMA  (Per il minore chi esercita la potestà genitoriale)   

                                                                                                    ___________________________________________ 
           

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del _______/_______/___________, esaminata la superiore richiesta ha espresso parere: 

 

       Favorevole               non Favorevole                   Riammesso               non Riammesso 

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 

______________________                                                _______________________ 

 

Il Consiglio Direttivo nella seduta del _______/_______/___________, ha sospeso la tessera per la seguente motivazione: 

________________________________________________________________________________________________ 

IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE 

______________________                                                _______________________ 

                    

N.B. - LO STATUTO E’ CONSULTABILE SUL SITO www.parrochiadisartirana.it 

Tessera n. ______________________  

 rilasciata in data _______________ 
 

 

   Tessera sospesa in data 
 

_________________________________ 
VEDI MOTIVAZIONE NEL RIQUADRO IN CALCE 

 

http://www.parrochiadisartirana.it/


                                                                      

 
 

                        USSGB SARTIRANA ASD 

                   Unione Sportiva San Giovanni Bosco 
 

 

 

 

 

DATI DI CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE PER SOCIO MINORENNE 

 
 

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO  

 

 

 

Il sottoscritto______________________________________ nato a ___________________il __________ 

Residente___________________________ via ___________________________________ cap ________ 

CodiceFiscale____________________________________________tel____________________________ 

Indirizzo e-mail________________________________________________________________________

  

                             FIRMA     

                                                                                                    ___________________________________________ 

 

 


