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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO                                                                                                   
(ai sensi dell’articolo 9 dello statuto sociale) 

Al Presidente dell’A.S.D. Cultura del Mare affiliata U.I.S.P. 

Il/La-sottoscritto/a______________________________________                                                                                   

Nato/a- a_____________________________________ Prov.__________     il ___________________                                        

residente in via _____________________________ n._______Comune____________________  Prov._____  

CAP__________ mail_________________________________ cell.________________________             

iscritto nell’anno precedente ( si – no )_________                                                                                                                                                          

CHIEDE                                                                                                                                                              
Al fine di essere ammesso in qualità di associato ordinario all’Associazione Sportiva dilettantistica “Cultura 

del Mare“( affiliata alla U.I.S.P.) per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, 

attenendosi allo Statuto Sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali. DICHIARA altresì di aver preso 

visione dello Statuto e delle clausole Statuarie e di condividerne e accettarne integralmente gli scopi sociali. 

Dichiara inoltre di prendere buona nota che l’Assemblea Sociale ordinaria per l’approvazione del 

rendiconto annuale si terrà entro il mese di aprile di ogni anno solare; il relativo avviso di convocazione con 

ordine del giorno(ODG) e orari verranno pubblicati 30 giorni prima sul sito dell’associazione: 

www.velaviaggi.com .Il sottoscritto chiede di ricevere la tessera di Socio e di poter usufruire dei servizi 

sociali, nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa e previo regolare versamento della relativa quota.  

DICHIARA di trovarsi in buono stato di salute come da idonea certificazione medica in proprio possesso che 

si riserva di produrre al più presto e comunque non oltre 15 gg. dalla data di iscrizione consapevole che in 

difetto l’associazione non assumerà alcuna responsabilità a riguardo. 

Firma dell’aspirante socio (per i minori firma del genitore) ____________________________ 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Ricevuta informativa sull’utilizzo dei miei dati personali e di consentire, ai sensi del DL. 196 del 30/06/2003, 

il trattamento dei dati personali nello svolgimento del rapporto associativo. Tale trattamento sarà 

improntato a principi di correttezza e trasparenza. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e 

potranno essere utilizzati per l’invio di corrispondenza. Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la 

modifica o la cancellazione dei suoi dati.  

Data__________ Firma dell’aspirante socio (per i minori firma del genitore)______________________________ 

ACCETTAZIONE DELL’A.S.D. CULTURA DEL MARE  

Per deliberazioni di accettazione il presidente dell’Associazione in data ____________________ 

Iscritto al libro soci al numero _____________     

http://www.velaviaggi.com/

