ATLETICA PIETRASANTA VERSILIA
Associazione Sportiva Dilettantistica
_____________________________________________________________________________________________________
SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSI ESTIVI 2017
Io sottoscritto/a ………………….................................................................................................... ..............................
chiedo di iscrivere mio figlio/a …………………………………………….. …...........................................................
nato/a a…………............................il……....……………residente in …………………………..................................
via/piazza …………………………………… n. ……… telefono …………… cell. …………………......................
indirizzo posta elettronica ……………………………………………………………………………………….......
alla ASD Atletica Pietrasanta Versilia per la stagione agonistica 2016/2017.
REGOLAMENTO DELLA SOCIETA’
Dichiaro di conoscere e di accettare il regolamento della ASSOCIAZIONE esposto e disponibile presso la sede sociale
Impianto sportivo Polivalente Falcone e Borsellino, Via Unità d'italia – Pietrasanta (LU) .
Pietrasanta lì.............................

Firma.…………………………………………………..

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Io sottoscritto/a consapevole di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000 sulla decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal successivo art. 76 sulla responsabilità
penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
DICHIARO
che mio figlio/a …………………………………. é in possesso della cittadinanza ……….……………….............
Pietrasanta lì.............................

Firma …………………………………………………….

DICHIARO, INOLTRE, di voler usufruire dell'abbonamento:
n. 7 settimane 5 gg a settimana : 180,00 €;
n. 7 settimane 3 gg a settimana : 120,00 €;
n. 4 settimane 5 gg a settimana : 100,00 €;
n. 4 settimane 3 gg a settimane : 80,00 € ;
n. 1 settimana 5 gg a settimana : 40,00 €;
n. 1 settimana 3 gg a settimana : 30,00 €.
Iscrizione : 10,00 € (Comprensiva di copertura assicurativa e maglietta ricordo). N. B.: quota non dovuta da chi ha
frequentato i corsi invernali ed è già tesserato presso l'Atletica Pietrasanta Versilia.
Pietrasanta ....................... Firma...........................................................
TUTELA DELLA PRIVACY
"Ai sensi dell'art.10 della Legge 31/12/1996 n.675, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali" si informa che i dati da Lei forniti all'atto dell'iscrizione formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno pertanto trattati esclusivamente per
l'espletamento delle finalità istituzionali".
Pietrasanta .............................

Firma……………………………………………………..

__________________________________________________________________________________________________________
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