
ASD PEDALA PARCO La Lessinia in bici - Piazza della Vittoria, 31  -  37030 Velo Veronese (VR) Partita I.V.A. 03783120235 
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

 PEDALA PARCO – La Lessinia in bici 
 Form per Tesseramento alla Società  

Dati Anagrafici  Nome:………………………………………..              Cognome……………………………………………………….. 
 Data di Nascita ……………………….…  Luogo di Nascita ….……………………..…………………. 
 Codice Fiscale……………………………………….. 
 Residenza: via ……………………………………………  C.A.P ……….  Città ………………… 
 Telefono …………………. Cellulare …….………………… Indirizzo e-mail …………….…………………….  
      Nuovo socio                   Rinnovo Iscrizione                CHIEDE  di essere iscritto alla associazione come socio per l’anno in corso __________ e versa la relativa quota :     Socio Ordinario Non Agonista € 15,00     Tessera Ordinaria + Completo Estivo della Società €. 90,00    DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso di certificato medico di idoneità sportiva per le attività proposte dalla associazione ovvero dichiara di essere in buona salute e di non avere malattie quali, a titolo di esempio e non esaustivo, malattie cardiache, epilessia, malattie occulte di qualsiasi natura che possono compromettere l’attività sportiva ed essere un pericolo per sé e per gli altri. Inoltre manleva fin da ora da qualsiasi responsabilità in merito la Pedala Parco rinunciando fin d’ora a qualsiasi richiesta di danno o risarcimento a qualsiasi titolo. Pedala Parco si riserva la facoltà di procedere per eventuali danni subiti per false dichiarazioni e chiedere risarcimenti. Si evidenzia che gli Agonisti che partecipano a gare, devono obbligatoriamente avere il certificato di idoneità sportiva da consegnare al responsabile delle iscrizione alle stesse.   Letto, accettato e firmato in data _________________ Firma del dichiarante o del Genitore se minorenne  Autorizzazione al trattamento dei dati personali Si autorizza la Ia ASD Pedala Parco al trattamento dei dati personali contenuti nel presente form ai sensi della L.675/96.   Firma del dichiarante o del Genitore se il dichiarante è minorenne………………………………………………….. 

fabry
Barra


