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DOMANDA DI ASSOCIAZIONE – NUOVO SOCIO FACENTE PARTE  DEL MEDESIMO 
NUCLEO FAMILIARE DI UN SOCIO ORDINARIO  

 
 
NOME E COGNOME                  ...................................................................... 

LUOGO DI NASCITA                 ...................................................................... 

DATA DI NASCITA              ...................................................................... 

INDIRIZZO               ...................................................................... 

TELEFONO                …………………………………………….. 

EMAIL                   .....................................................................  

INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ O FEDERAZIONI SPORTIVE     ......................................................................      

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità dichiara: 

• di godere dei diritti civili e politici e di avere tutti i requisiti di moralità idonei al buon andamento 
dell'Associazione; 

• di essere nelle condizioni per beneficiare delle condizioni di accesso agevolato riservate ai nuovi Soci, 
in quanto non essendo mai stato Socio dell’Associazione o, in alternativa, di essere stato in passato 
Socio, ma di non aver rinnovato l’adesione negli ultimi due anni solari antecedenti la data di 
sottoscrizione della presente; 

• di impegnarsi, qualora la presente domanda sia accolta, ad accettare lo Statuto sociale ed ogni altro 
Regolamento dell'Associazione, nonché le norme della F.I.T. - Federazione Italiana Tennis; 

• di essere parte del medesimo nucleo familiare (costituito dalla famiglia anagrafica – di cui allo stato di 
famiglia – e dai soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi) del Socio Ordinario 
……………………………………; 

• di essere consapevole che lo status di Socio Ordinario avrà decorrenza dal rilascio da parte della 
Segreteria di apposita ricevuta, dopo l'avvenuto versamento della quota sociale di € 15,00 per l’anno 
solare in corso e l'acquisizione del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva (agonistica o 
non agonistica). 

 In fede. 
 

.....................................................................
. (firma leggibile) 

Con la sottoscrizione della presente si dichiara di aver preso visione dell’informativa allegata sulla privacy e, a norma del D. Lgs. 
196/03, art. 23, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si presta il consenso alla al trattamento dei dati personali come 
indicato dall’informativa stessa. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  
      

 
SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Accettata dal Comitato esecutivo il....................... 
 
SOCIO N........................ assegnato dal ........................ alla categoria................................................... 

IL   PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 


