
Albinea, lì __________________ 
  Spett.  

                     Circolo Tennis Albinea    
Alla c.a. del Consiglio Direttivo                      Associazione Sportiva Dilettantistica  

                                                       Via A. Grandi, 6 -  42020 Albinea - RE 
 

Richiesta di iscrizione al Circolo Tennis Albinea Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)  
 

Il/la  sottoscritto/a _____________________________________________________________________  

 
 

nato/a                                                                                  il   

residente  a                                                Via  

Telefono casa                          lavoro                                Cellulare  

e-mail:                                                                                 Cod. Fisc.:    

Carta di Identità/Passaporto n.        

Professione:    

Stato civile:  [   ]    celibe/nubile    [   ]      coniugato/a:   

 

                                   
Nella premessa di:  
 aver ricevuto copia dello Statuto e del Regolamento del Circolo Tennis Albinea Associazione 

Sportiva Dilettantistica (ASD) vigenti alla data della presente richiesta e di averne ben compreso i 
contenuti;    

 aver rilasciato il consenso al trattamento dei propri dati personali, avendo ricevuto l’Informativa 
privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03    

 

Dichiara di accettare integralmente gli articoli e le clausole riportati nello Statuto e nel Regolamento 

del Circolo Tennis Albinea ASD con particolare riferimento ai seguenti obblighi contrattuali: 

 la qualifica di Associato è strettamente personale, non è trasmissibile, si acquista e si perde con 
le modalità previste dallo Statuto;  

 gli Associati, al momento della loro ammissione alla Associazione, previa domanda ai sensi 
dell’art. 6  dello Statuto, assumono l’obbligo di farne parte e di non esercitare il diritto di recesso 
fino al compimento del biennio solare completo decorrente dal 1° gennaio successivo alla data di 
ammissione, salvo quanto previsto  per gli Associati Juniores e Giovani; 

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 dello Statuto. 
 

Chiede con la presente di essere iscritto nel Circolo Tennis Albinea – Associazione Sportiva 
Dilettantistica in qualità di (barrare la casella interessata):  
 
[  ]   Associato Ordinario, avendo acquisito una quota del Circolo Tennis Albinea SRL.  
[   ]  Associato Individuale 

[   ]  Associato Giovane 
[   ]  Associato Junior 
[   ]  Associato Individuale formula “coppia” 
 
 
               In fede______________________________________ 
       (firma del richiedente o del genitore se minore) 
 

Socio presentatore 1  _______________________      
Socio presentatore 2 _______________________ 
 
p. il Consiglio Direttivo 

Il Presidente pro tempore  
    Bologna Gianluca   
 

 

RICHIESTA APPROVATA NEL CONSIGLIO DEL:  

  


