
Associazione 
ASD Judobudokan 

Via G.Garibaldi, 68 - 38018 - Molveno, TN 
tel.: 0461994211 - fax 04611631034 

CF e P.IVA 02092890223 

Spett.le Associazione 

OGGETTO: Richiesta di Ammissione a Socio Maggiorenne              

Il sig./sig.ra…………………………………………………… Abitante in via: …………………………………Cap…………. 

Comune di ………………………………………Prov…………Tel.:……………………… E-mail:……………………………………………………… 

Chiede di essere ammesso quale socio dell'Associazione. 
Il/La sottoscritto/a si impegna incondizionatamente a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali 
validamente costituiti. 
A tale scopo dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto Sociale. 
Molveno, 09-08-2014. 

Firma 
_______________ 

OGGETTO: Richiesta di Ammissione in Qualità' ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ Per il proprio figlio 
L’iscrizione all’ASD JUDOBUDOKAN e di Ammettere a frequentare l’attività di: _____________ per l’anno sportivo _________. 
 Il sig./sig.ra…………………………………………… Abitante in via: …………………………………Cap…………. 
Comune di ………………………………………Prov…………Tel.:……………………… C.f.…………………………………………. 
 E-mail:………………………………………………… 

Avendo preso visione dello statuto che regola l'Associazione e dei Regolamenti dell'Associazione 
Condividendo la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative 
Dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia 
involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai Regolamenti sopra citati 
   

Il Minore 

Nome…………………………Cognome……………………….  Nato a…………………il…………………… c.f. …………………………………….. 
E residente a in via………………………………… n.     Cap……………… 
L’iscrizione in qualità di socio all’ASD JUDOBUDOKAN e di essere ammesso a frequentare l’attività di: __________________________ 
per l’anno sportivo _________. 

PER L'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’: 
Presto il consenso all'ammissione come socio presso questa Associazione, del minore 
Molveno, __-__-20__ 

Firma 
__________________ 

Consenso dei dati  
Il sottoscritto ………………………………………… Abitante in via: …………………………………Cap…………. 
Comune di ………………………………………Prov…………Tel.:…………………… codice fiscale…………………………………………. 
 E-mail:…………………………………………………… 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa: 
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati nell'informativa 
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 

Molveno, __-__-20__  
Firma 
__________________ 

(IL MODULO VA COMPILATO A STAMPATELLO E CONSEGNATO INSIEME AI DOCUMENTI INDICATI NELLA NOTA INFO DESCRITTIVA SEGUENTE) 


	Dagli 11 anni, è possibile prenotare la visita per l'idoneità all'attività agonistica presso il Istituto Europeo    Per La            Medicina Sportiva 186, Viale Verona - 38123 Trento tel.: 0461 934478.
	Per i più piccoli e per Gli amatori, È sufficiente quello di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico di fiducia.

