Anno di fondazione 1910 – Collare d’oro al merito sportivo
Tel. 089 - 254125

MODELLO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI , ENTI
E ORDINI PROFESSIONALI AUTORIZZATI ALL’UTILIZZO DELLA CASA SOCIALE

Spett.le
Circolo Canottieri Irno Salerno
Via Porto, 41
84121 – Salerno

Oggetto: Richiesta di iscrizione all’Albo delle Associazioni Autorizzate
Il /la sottoscritto/a_____________________________________ _____ nato/a____________________
il_____________residente a ____________________ in Via __________________________ n°___
in qualità di Presidente / legale rappresentante dell’Associazione / Ente / Ordine Professionale______
___________________________________________________________________________________
con sede a ________________________ in via _________________________ ____________n.______
CAP______________ tel. __________________________________ fax ________________________
indirizzo e.mail_______________ ______________________________________ codice fiscale e/o
partita I.V.A. ____________________________finalità sociali dell’Associazione__________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
rivolge istanza per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni istituito presso il Circolo Canottieri Irno di
Salerno nel seguente settore di attività :
Tutela Ambientale

Attività Culturali
Attività beni culturali e archeologici
Attività ricreative e sportive
Attività socio-sanitarie di volontariato
Attività per la tutela e la promozione dei diritti dei portatori di handicap
Ordine Nazionale Professionale
Altro:………………………………………………………………………………………………..
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del Regolamento interno del
Circolo Canottieri Irno per quanto concerne le norme comportamentali da osservare per la frequenza
della Casa Sociale e di averne informato i propri associati.
Allega alla domanda, i seguenti documenti:
1)

elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con l’impegno ad
aggionarle e comunicarle al Circolo Canottieri ogni qual volta si proceda al loro rinnovo.

Dichiara, inoltre, che il /la Sig./a ____________________________ tel.______________________è
autorizzato/a ad intrattenere rapporti con il Circolo Canottieri in propria vece.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente al Circolo, eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito
degli atti richiesti per la prima iscrizione nel rispetto di quanto previsto nel predetto regolamento.
Autorizza il Circolo Canottieri ai sensi del D.Lgs n° 163/2003 al trattamento, anche automatizzato,
dei dati personali per le finalità relative allo svolgimento delle attività istituzionali.
Salerno, lì……………………
Firma
Il /la Legale rappresentante
Timbro dell’Associazione
________________________

