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MODULO AMMISSIONE SOCIO ORDINARIO 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome: ……………………………………………………………….…….…..…. Nome: ……………….…………………………………….…………….…………. 

Data di nascita: ………….…………………..…. luogo: …………….………………..…….………………………………….………………… prov.: ….…….... 

Comune di residenza: ………………………….…..………….… prov.: ….….... via: ..……………………………………………………….. n°: .…………. 

Telefono: …………………………………………………………………...…..…. Cellulare: ………..……………………………………………………………..……. 

e-mail: ………………………………………………………………..……………… Codice Fiscale: ……………..……………………………………………………… 

N.B.: Cognome e Nome devono essere indicati come da carta d’identità o tessera sanitaria quindi, per esempio, anche il secondo nome o cognome. 

CHIEDE 

   l’ammissione all’associazione  A.S.D. Virtus et Labor  in qualità di socio/a ordinario 

   in qualità di esercente la potestà genitoriale, l’ammissione all’associazione  A.S.D. Virtus et Labor  in qualità di socio/a 
ordinario, il seguente minore 

DATI DEL MINORE: 

Cognome: ……………………………………………………………….…….…..…. Nome: ……………….…………………………………….…………….…………. 

Data di nascita: ………….…………………..…. luogo: …………….………………..…….………………………………….………………… prov.: ….…….... 

Comune di residenza: ………………………….…..………….… prov.: ….….... via: ..……………………………………………………….. n°: .…………. 

Telefono: …………………………………………………………………...…..…. Cellulare: ………..……………………………………………………………..……. 

e-mail: ………………………………………………………………..……………… Codice Fiscale: ……………..……………………………………………………… 

N.B.: Cognome e Nome devono essere indicati come da carta d’ identità o tessera sanitaria quindi, per esempio, anche il secondo nome o cognome.  

NOTE: 
Il sottoscritto si impegna a rispettare le norme statutarie vigenti e le deliberazioni degli organi sociali costituiti.  
A tale scopo dichiara di condividere gli scopi associativi, di conoscere ed accettare lo statuto sociale, in par tic olar  
modo quanto previsto con riferimento alla decadenza dalla qualifica di socio e di impegnarsi a rispettare i 
regolamenti interni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.  
 

FIRMA (dei genitori per i minori di 18 anni): .....…………….…………….…….………………………….……………………………. 

      ……………………………………………………………………………………………….. 

Melegnano lì, ………………………………………………….. 

SEZIONE RISERVATA ALL’ASSOCIAZIONE:     AMMESSO     NON AMMESSO 

Delibera del Consiglio Direttivo n. ………… del ……………………  Firma del Presidente …………………………………………… 
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