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Socio Numero
ROMA CLUB di ALGHERO
Direzione Viale Europa 106 scala “A”
SEDE Via Liguria c/o Polisoccorso
07041 Alghero –SSFAX - 1782219542

romaclubalghero@tiscali.it

www.romaclubalghero.it

ALGHERO, li

Oggetto: Richiesta d’iscrizione al ROMA CLUB di ALGHERO,
in qualita’ di Socio Ordinario.

Egregio Consiglio Direttivo.
Il sottoscritto
Il

nato a
e residente a

in

n°

C.A.P.
CHIEDE
che gli venga accettata la richiesta di adesione al ROMA CLUB di ALGHERO affiliato all’U.T.R. Onlus.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto del ROMA CLUB di ALGHERO e dell’U.T.R. Onlus e del regolamento
del Club e di impegnarmi, se la domanda verrà accolta ad osservare tutte le norme in esso contenute.
Con riferimento alla legge 31.12.1996 n°675 presta il consenso al trattamento dei miei dati personali ove necessario,
per il conseguimento delle finalità del ROMA CLUB di ALGHERO e dell’U.T.R. Onlus.
Per eventuali comunicazioni sono reperibile ai seguenti numeri: telefono di casa
Telefono ufficio

telefono cellulare

Indirizzo E-Mail

numero di Fax

* Nome del socio che mi presenta :
* Lavoro svolto attualmente :
* Giochi a calcio SI/NO, se SI in che ruolo giochi:

N.B. SE IL RICHIEDENTE É MINORE OCCORRERÀ COMPILARE LA PRESENTE RICHIESTA NELLA
PARTE RETROSTANTE .
Con i migliori saluti,
__________________

............................

N.B.: Da compilare in stampatello e spedire in busta raccomandata con ricevuta di ritorno.
Oppure da consegnare presso la direzione o sede del Club.
* Domande con risposta facoltativa.
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PARTE RISERVATA A CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ ,
DEL MINORE CHE RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE.

Il sottoscritto
* Il

* nato a
e * residente a

* in

n°

risulta già iscritto al ROMA CLUB di ALGHERO e il mio numero di tessera è
per la stagione

.—

non risulto iscritto al ROMA CLUB di ALGHERO, pertanto dichiaro di aver preso visione dello
statuto del ROMA CLUB di ALGHERO, del U.T.R. Onlus e del regolamento interno, prendendomi
tutte le responsabilità sul ragazzo che chiede l’iscrizione. -

In fede

_________________

*

Non sono obbligatori, se chi esercita la patria potestà è già iscritto al ROMA CLUB di ALGHERO,
occorrerà solamente la firma.

