
Circolo APS-ASD Laser4fun 
Richiesta di ammissione  

(ai sensi dell’articolo relativo dello statuto sociale)  

(SCRIVERE IN STAMPATELLO ED IN MODO CHIARO) 
 

Il sottoscritto/a* (Nome - Cognome) ……….……………...…………………………………………..……….,  

Nato/a IL* …………………………..……,            Maschio    Femmina 

Nato/a A* (Città o Nazione se Straniero) ………………..…..……...………......………..  (PROV.…..….......),  

Residente* (Città)………………...……………..………….……………………..…….... (PROV.……….....),  

Residente* (Indirizzo) ..………...………………..……… N. civico ..……  CAP.*……………,  

Se vuoi essere informato su iniziative, promozioni e tornei compila anche i campi sottostanti 

E-mail ………………………..…………………………..…..  Cell ……………………..…………...………, 

* I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori.  

Premesso di avere ricevuto esaustiva informazione sulla tipologia e sulle attività svolte presso la struttura associativa e di averle tutte 
condivise senza alcuna limitazione 

RICHIEDO 

cortesemente al Circolo – APS-ASD Laser4fun, in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, di essere ammesso nella 
Associazione ed alle attività da essa svolte secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Interno della stessa, 
impegnandomi fin d’ora al rispetto degli stessi e di tutte le disposizioni che venissero ad integrarli e/o modificarli e dopo essere stato 
informato che ogni anno si terrà l’assemblea per l’approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale. 

Contestualmente  

DICHIARO 

di sollevare da ogni qualsivoglia responsabilità civile e penale il Circolo – APS-ASD Laser4fun ed i suoi rappresentanti legali pro-
tempore per i danni che la mia persona e/o le mie proprietà dovessero subire, anche indirettamente, svolgendo le attività associative 
proposte e/o svolte all’interno della struttura associativa o per causa delle stesse. 
Di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del DLgs 196/03 in materia di tutela della Privacy, autorizzo, altresì,  il Circolo – APS-ASD 
Laser4fun  al trattamento dei miei dati personali. 

In fede 

 
 
 
 
Firma …………………………………….   
 

 
 
 
 

 

In qualità di rappresentante legale pro-tempore/incaricato responsabile del Circolo – APS-ASD Laser4fun in nome e per conto della stessa e nel 
rispetto della procedura di ammissione come rappresentata nello Statuto/Regolamento Interno della stessa, accetto la richiesta di ammissione. 

                                                                                                 

N. Tessera: ___________________                                                                 ____________________ 
 

Riservato alla direzione 

 

Nome Cognome (Genitore) 

 ____________________________ 
  Firma (Genitore) 

 ____________________________ 

IN CASO DI MINORI 


