
 

 

 
 

                                                      Monfalcone, …………………… 

 

                                          AL CONSIGLIO DIRETTIVO della 

                                                                    SOCIETA’ CANOTTIERI TIMAVO A.S.D. 

                                          Via dell’Agraria, 54 

                                          Monfalcone 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) …………………….………(nome) …..……………………………..                 

nat_ a …………………………….. il …………………… residente a…………...…………………. 

Codice fiscale……………………………………………………………………………………..…. 

 

CHIEDE l’iscrizione a codesta Società quale: 

 SOCIO ORDINARIO    

 SOCIO ALLIEVO            

                                                              Firma (per il minore l’esercente la patria potestà) 

 

                     

       ………………………………………. 

 
SOCI PROPONENTI 

1) COGNOME E NOME  …………………….……. FIRMA ……………………………………… 

 

2) COGNOME E NOME  ….………………………. FIRMA ……………………………………… 

 

Dichiara di attenersi  incondizionatamente allo statuto sociale, ai regolamenti interni e alle deliberazioni 

degli organi sociali validamente costituiti.  Dichiara altresì di aver preso visione dello statuto e di accettarlo 

integralmente. 

 

  □QUOTA INGRESSO €200,00    □CANONE ANNUO €200,00   □QUOTA ATLETA €150,00 

      

        RISERVATO SEGRETERIA 

         Ricezione domanda:         _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

         Delibera di Consiglio Direttivo di ammissione a socio :     _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

         Pagamento quote associative:         _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

         Iscrizione libro soci:         _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

         SOCIO N._____________ 



 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………….……  (nome)…………………………………   

nat_ a ………………………….……. il …………...…..………. residente a ……………………….  

in Via …………………………………………………………………………….. cap  ……...……..       

codice fiscale ………………………………………….  n° telefono …….…………………………. 

indirizzo e-mail …………………………………………….……. di professione ………………….. 

        

  

DATI DEL GENITORE (o da chi esercita la patria potestà) IN CASO DI MINORE: 

Il/La sottoscritto/a (cognome) ……………………….……  (nome)…………………………………   

nat_ a ………………………….……. il …………...…..………. residente a ……………………….  

in Via …………………………………………………………………………….. cap  ……...……..       

codice fiscale ………………………………………….  n° telefono …….…………………………. 

indirizzo e-mail …………………………………………….……. di professione ………………….. 

 

 

✓ Si allega fotocopia documento/i identità  

✓ Si allega il certificato medico in corso di validità 

✓ Autorizzo l'invio telematico di comunicazioni varie. 

✓ Autorizzo il trattamento dei dati personali all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. 

✓ Autorizzo a  titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 

degli artt. 96 e 97legge 22.4.1941, n. 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 

delle proprie immagini in possesso della Società Canottieri Timavo ASD, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società. 

 

 
                                                                              Firma (per il minore l’esercente la patria potestà) 

  

 

  

                                                                                                                ……………………………………………….. 
   


