
 
Associazione__________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________ il ___________________ residente a _______________________________________________ 

 in Via ____________________________________________________________ n. ____________ CAP ____________________________ 

e-mail __________________________________________________   Cellulare ________________________________________________________ 

Tipo documento____________________________ Numero documento___________________ rilasciato il ________________________________ 

DICHIARA di aver preso visione e di approvare lo statuto sociale ed il regolamento interno e CHIEDE di essere ammesso quale socio della 

Associazione______________________________________________________, affiliata ACSI, attenendosi a pagare la quota sociale per l’anno 2014/2015, 

qualora venga ratificata la presente domanda di ammissione. Tale quota viene fissata in euro _______________ (____________________/00). 

Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare lo Statuto Nazionale dell’ACSI con particolare riferimento al contenuto dell’Articolo 8 dello stesso (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. 
e) Tutte le controversie insorgenti  tra l’Associazione e i Soci e tra i Soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito 
secondo le regole previste dall’ACSI per le discipline di appartenenza. 
Per la partecipazione alle attività sportive organizzate dall’associazione, presento idoneo certificato medico che, dopo la presa visione da parte del direttivo 
dell’associazione stessa, verrà conservato presso il mio domicilio. 
 
Data ___________________      Firma del socio _______________________________________ 

Per i soci minorenni firma di un genitore o di chi ne fa le veci  

Dichiarazione di consenso ai sensi della legge 675/96 e normativa conseguente sulla tutela dei dati personali 
In relazione all’informativa che mi è stata fornita ai sensi della legge n. 675/1996 e leggi conseguenti, prendo atto che l’ammissione a socio dell’Associazione e la 
qualifica di socio della stessa richiede, oltre che il trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione, anche la loro comunicazione per il relativo 
trattamento a categorie di soggetti quali società ed enti che hanno sottoscritto accordi di gestione e utilizzo dei dati con l’Associazione; studi di professionisti che 
svolgono attività di assistenza e di consulenza all’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 e della conseguente 
qualifica di socio, sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall’operazione da me effettuata e consapevole che, il mancato 
consenso non consentirà all’Associazione di dare esecuzione alle operazioni conseguenti alla mia ammissione a socio, 
do il consenso al trattamento dei miei dati personali e di eventuali immagini/video riprese all’interno o all’esterno dei locali dell’associazione, consento 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  

 
Firma per ratifica di un componente il Direttivo dell’Associazione          ________________________________________________________ 
Per ratificare la domanda è sufficiente allegarla al Verbale del Consiglio Direttivo in cui essa viene valutata. 

Socio n. ___________________         Tessera ACSI n. ___________________________________ 
Indicare il n° progressivo della domanda (solo se a ccettata) 
       

Se il socio è già iscritto presso altra associazione affiliata ACSI 
indicare il numero della tessera e il nome dell’altra associazione 

 
 SPAZIO PER FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE (opzionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO ACSI OTT2012 

 


