www.kayakchioggia.it

e-mail: informazioni@kayakchioggia.it

Il/La sottoscritto/a.............................................. nato/a a ..................................... il .....................
C.F. ……………………....…..….. residente a .............................. in Via ........................................
C.A.P.............… Località ............................................ Comune .....................................................
Tel. Ab. ........................cell. ............................... E-Mail ………………………………..……………..

Cof. Fisc. 91015530271

Casella Postale n. 133 – 30015 CHIOGGIA-VE

Tel. 366-3906256

CHIEDE
di essere ammesso quale socio dell’Associazione Canoa Kayak Chioggia, per lo svolgimento e il
raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto Sociale ed alle
deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di aver preso
nota dello Statuto e del Regolamento interno e di accettarli integralmente.
Ricevuta completa informativa dell’Art. 7 della legge 196/2003 unitamente a copia dell’Art. 38
della legge medesima ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati qualificati come personali della citata Legge con particolare riguardo a quelli cosidetti
sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7 - Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del certificato medico di idoneità fisica, valido per
l’anno in corso, per la pratica di attività sportive non agonistiche, e di consegnarlo al più presto.
Autorizzo in oltre l’Associazione Canoa Kayak Chioggia al mio tesseramento presso la F.I.C.K..
I soci iscritti alla F.I.C.K. come atleti hanno l’obbligo del certificato medico sportivo per le
attività agonistiche ( art. 5 – DM 18/2/82) e consegnarlo al C.D..
N.B. Le domande di ammissione sono esaminate dal Consiglio Direttivo ed accettate a sua
discrezione ed insindacabile giudizio.( art. 6 dello Statuto)

Quota iscrizione annuale 2016 : 150,00 €
Firma .........................................

Data .........................................

P. IVA 03567670272

Per il minore firma di chi esercita la patria potestà. .......................................................................
( Nome e Cognome in stampatello )

.........................................................................

Possessore Canoa/Kayak

SI

NO

Numero di kayak: ........................... Tipo: ...........................................
Foto
Posizione : Fila .........

N°............

Per accettazione Direttivo .................................
Il Presidente

Riva Lusenzo Sud - Loc. Borgo San Giovanni - 30015 Chioggia - VE
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