
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA PORTO ERCOLE

LUNGOMARE ANDREA DORIA, 61 58019 Porto Ercole (GR)

CODICE FISCALE: 91007590531    PARTITA  IVA: 01480500535

diportisti.portoercole@gmail.com  Tel. +39 339 589 0944

                              

RICHIESTA DI ADESIONE

I  sottoscritto, 

COGNOME    NOME 

Nato a  Provincia  il 

Residente in:   

INDIRIZZO    CITTÀ 

CAP   PROVINCIA  C.F.

TELEFONO  CELLULARE 

E-MAIL 

PROFESSIONE  

TITOLO DI STUDIO 

C H I E D O 

di essere ammesso come socio di questa associazione e si impegna a pagare la quota sociale per
l’anno corrente. Sono consapevole che la suddetta richiesta sarà posta sotto esame dal consiglio
direttivo e che può anche essere rifiutata.

Dichiarazione ai sensi della legge 31,12,1995 n.675, art 27, “Tutela della privacy”.
Il sottoscritto consapevole che l’ A.D.S Diportisti Porto Ercole potrà utilizzare i dati contenuti nella
presente scheda esclusivamente per le proprie finalità statutarie.

Do il consenso                                    Nego il consenso
al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31,12,1995 , n.675 art. 27, tutela della
privacy.

Data                                                                     Firma

Il pdf compilabile è un documento con campi in cui scrivere da un pc con installato un semplice PDF reader senza 
necessariamente stampare e compilare a mano. L’utilità sta nella praticità di compilazione e la sicura archiviazione di un
documento leggibile presso gli archivi della Associazione. 
Dopo averlo compilato deve essere inviato a diportisti.portoercole@gmail.com. 
Se si dispone di una stampante lo si può stampare e FIRMARE a casa dopo averlo inviato e consegnarlo quanto prima 
presso la sede dell'associazione (orari) oppure firmarlo presso la sede che si occuperà di stamparlo.
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