VESPA CLUB VALDELSA
Via Montorsoli 23 - 53036 Poggibonsi (SI)tel. 3352852945- 3470535290

C.F.91021970529

email: valdelsa@vespaclubditalia.it sito internet: www.vespaclubvaldelsa.it

Richiesta di ammissione a socio del minore:
Il MINORE,(cognome /nome)…………………………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………nato/a ................................ … . prov …..
il......./…..../......./Residente a …………………………………………….cap………………….prov……
in via/piazza.........................................................................N.............Tel……………………………..
E-mail: .........................................................................................................................
Il sottoscritto autorizza la presentazione della presente domanda di ammissione e socio del figlio
minore e si impegnano a rispondere verso l'associazione di tutte le obbligazioni assunte dal minore
stesso a seguito dell'assunzione della qualifica di associato.
Genitore/Tutore…………………………………C.F……………………………………
nato a…………………………il…………Residente a…………………………………..Prov……….
Via ………………………………………..N…………Tel…………………………………………………………….. e-

mail…………………………………………….
CHIEDE DI AMMETTERE IL FIGLIO MINORE COME SOCIO DEL V.C. VALDELSA

La tessera ha
il costo di € 25,00 ed ha validità dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.Per regolare la quota d’iscrizione, poiché in
questo momento di emergenza COVID non è possibile effettuarla presso la sede del club posta in Via Montorsoli 23 a
Poggibonsi dove di solito ci ritroviamo ogni giovedi dalle ore 21,30 alle 23,00. Il socio può richiedere

l'iscrizione al Vespa club Valdelsa effettuando il bonifico bancario di € 25,00 sul conto del club tenuto
presso la banca o CREDIT AGRICOLE Viale Marconi 55 – Poggibonsi.
IBAN : IT05V0623071940000040917216 entro il 30 giugno , dopo tale data prima di fare il bonifico
chiedere conferma della disponibilità della tessera e che comunque indipendentemente dal periodo in
cui è stata fatto il pagamento: la tessera scadrà sempre il 31 Dicembre dello stesso anno, per ciò
invitiamo i soci a tesserarsi al Vespa Club Valdelsa nei primi mesi dell’anno anche per non perdere le
copie del giornalino inviato al proprio indirizzo dal Vespa Club Italia. Una volta effettuato il bonifico
il socio dovrà inviare copia di pagamento all'indirizzo email: valdelsa@vespaclubditalia.it e la tessera
sarà spedita dal club al proprio indirizzo di residenza, mentre i gadget saranno consegnati
personalmente in sede quando potremo riunirci.
RISPETTO DELLE NORME STATUTARE .Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie e regolamentari
vigenti e le deliberazioni degli organi sociali validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere, condividere ed
accettare integralmente lo statuto sociale ed il regolamento interno.

Data...................................... Firma del genitore ....................................................................
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Con la presente dichiaro di aver ricevuto l'informativa sui
diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte dell'associazione, trattamento finalizzato alla gestione del
rapporto associativo e dell'adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DELL'IMMAGINE Con la presente esprimo inoltre il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini
che mi ritraggono nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità
di natura economica.

Data................................. ….. Firma del genitore ………….....................................................

