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ACSI - LO SPORT SEMPRE CON TE 
www.acsipadova.it 

 
   

 
Socio n. _______ 

 

Associazione              SPORTIVISSIMO A.S.D.   
 
 

Io sottoscritto/a 

nato/a a                                                                                                                       (          ) Il       ____/____/________ 

residente a                                                                                                                  (          ) CAP 

in Via                                                                                                                                                                                 n. 

E-mail Cellulare 

Tipo documento Numero documento rilasciato il 

DICHIARO 

1) di aver preso in visione e di accettare lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni 

2) di aver preso in visione e di accettare lo Statuto Nazionale dell’ACSI con particolare riferimento a: 

Articolo 8 - Doveri degli associati: 

Ogni socio dell’ACSI ha il dovere di: 
a) osservare lo Statuto sociale, il Regolamento Organico ed ogni altra norma emanata dagli organi direttivi dell’Associazione; 
b) corrispondere regolarmente le quote associative stabilite annualmente; 
c) assicurare la democraticità negli organi (per le società, circoli o gruppi) garantendo l’assenza di lucro e la elettività delle cariche 
d) risolvere ogni questione o controversia esclusivamente nell’ambito dell’Associazione attraverso i suoi organi, pena l’espulsione 

dall’associazione. 
CHIEDO di essere ammesso quale socio, accettando altresì, qualora venga accolta la presente domanda di ammissione, di versare la quota 

sociale per l’anno 2015/2016. Tale quota viene fissata in euro ___,___ (____________________/00). 
 

Campo obbligatorio per le sole Associazioni Sportive Dilettantistiche  
 
¨  Allego idoneo certificato medico per l’attività sportiva non agonistica rilasciato dal mio medico/pediatra di base, da un medico specialista in 

medicina dello sport o da un medico della Federazione Medico Sportiva Italiana del CONI. 

 
 

Data ___________________                Firma del socio _______________________________________ 
Per i soci minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci  

 

Dichiarazione di consenso ai sensi del D.lgs 196/03 e normativa conseguente sulla tutela dei dati personali 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi del D.lgs 196/03 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio 
dell’Associazione e la qualifica di socio della stessa richiede, oltre al trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro 
comunicazione per il relativo trattamento a soggetti che hanno contatti regolari con l’Associazione o ad aderenti per il perseguimento di scopi 
determinati e legittimi individuati dall’Atto costitutivo o dallo Statuto dell’Associazione. 
Pertanto, per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Associazione o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini della mia ammissione a socio, 
consapevole che il mancato consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione, do 
il consenso al trattamento dei miei dati personali e di eventuali immagini e video acquisiti all’interno o all’esterno dei locali dell’Associazione, e al 
loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.
 
 

Data ___________________                             Firma del socio _______________________________________ 
Per i soci minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci  

 

 

Accettazione di un membro del Consiglio Direttivo o di un socio designato a norma di quanto previsto dallo Statuto Sociale. 

Data: ______________ Numero tessera ACSI: ________________ Firma Consigliere/persona delegata: _____________________ 

Ratifica del Consiglio Direttivo 
 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha ratificato l’accettazione della presente domanda di ammissione a socio. 
 
Data _______________                                                           Firma del Presidente o di chi ne fa le veci__________________________ 

 


