
DOMANDA DI         AMMISSIONE  ED ISCRIZIONE            RINNOVO ANNO SPORTIVO -----------------   MOD AS 2021 

 

 Alla ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA PIOSSASCO ALTER 82 
Con sede in P.za Falcone e Borsellino - c/o Palestra Cran Gevrier 10045 Piossasco 

   P.I. 07121200013 -  C.F. 95513340018 – RICONOSCIUTA CONI  
 

 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………… C.F. ……………………………………….  

nato/a ........................................., il ........................., residente  in........................................................Prov. ………. 

via..............................................., cap...............,  telefono ……………….. cellulare ...................................... 

 e-mail.......................................  

 

Chiede  di essere ammesso/a o di ammettere il/la figlia minorenne  

 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………… C.F. ……………………………………….  

nato/a ........................................., il ........................., residente  in........................................................Prov. ………. 

via..............................................., cap...............,  telefono ……………….. cellulare ...................................... 

 e-mail....................................... 

 

quale socio della “Associazione polisportiva dilettantistica Piossasco Alter 82.”, per lo svolgimento e il raggiungimento 

degli scopi primari della stessa, attenendosi all’atto costitutivo e allo statuto sociale e alle deliberazioni degli organi 

sociali, e impegnandosi a corrispondere la quota sociale fissata dal consiglio direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso 

visione dello statuto e di accettarlo integralmente. 

Acconsente al tesseramento a Centro Sportivo Italiano (CSI)  

  

Ha versato la quota sociale per la stagione tramite bonifico bancario 

 

 

 Non ha versato quota sociale per la stagione per il seguente motivo ……………………….. 

 

 

 

Data----------------   Firma ,   se di minore età firma dei genitori o aventi titolo----------------------------------- 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDATE L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO 

 

Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 

dell’associazione, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto 

pertanto il consenso finalizzato al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

 

Data----------------   Firma , se di minore età firma del genitore o avente titolo---------------------------------- 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE 

Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che mi ritraggono nello 

svolgimento delle attività associative, purchè la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 

 

Data----------------   Firma , se di minore età firma del genitore o avente titolo---------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------                                                                                

PARTE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE (evidenziare)  

AVVIAMENTO ATLETICA 

GIOCO SPORT 

MB 2015  MB 2014  MB 2013/12 MB 2011  CAMP/CENTRO ESTIVO 

AVVIAMENTO CORSA 

SOCIO SENZA ATTIVITA’   PALLACAN ESTRO SENIOR  PROGETTO  PLURALI FEMMINILE 

 

AGEVOLAZIONE ISEE 
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