------ QUOTE SOCIALI -----* INTERO - € 90,00 * * MINORI DI ANNI 14 -

* RIDOTTO MINORI DI ANNI 18 e ULTRAOTTANTENNI € 55,00 *
€ 30,00 *
** GIORNALIERI ------ € 20,00. **

====================================================================================

* COMPILARE LA DOMANDA IN TUTTE LE SUE PARTI IN MODO LEGGIBILE *
OBBLIGATORIO - DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’A.S.D. BACINO ASTICO-LEOGRA ANNO 2022
Al Presidente del Bacino Astico Leogra
Cognome ___________________________________ Nome _________________________________
Nato a _____________________ il _______________ Codice Fiscale __________________________
Residente a _____________________ Via ______________________ n. ________ Cap ___________
Cell. ____________________ per eventuali veloci informazioni via WhatsApp
ha già effettuato pagamento quota associativa di € _______________ in data ______________
DICHIARA:-Di aver preso visione dello Statuto dell’A.S.D. Bacino Astico Leogra e di accettarlo in ogni sua
parte; Di accettare il regolamento per la stagione ittica 2022; - Di autorizzare l’impiego dei propri dati
personali secondo il D. Lgs. N, 196 del 30.06.2003 e succ. mod. in materia di “Privacy” assicurando
che gli stessi non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari
adempimenti contrattuali e/o per obblighi di legge relativi ai rapporti instaurati.
Data ______________________

Firma ___________________________
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