
affiliato 
Spett.le  
ASD Nordic Walking Volpiano 
Via Trento 76 
10088 Volpiano (TO) 

 
Il sottoscritto:                                                                                                                   nato a:  

data nascita:                                 residente a:                                                               CAP:                                   Prov:                         

Residente in Via/Piazza:                                                                                                                                     n:  

Codice Fiscale:                                                                                                      Carta Identità n. 

 Data ril.                                    Telefono:                                                                    cellulare: 

mail:  

Per proprio conto / quale esercente la potestà genitoriale sul minore  

nato a:                                                                                     Prov:                                                il: 

residente a:                                                                              CAP:                                              Prov:  

Via/Piazza                                                                                                                                       n.                         

Codice Fiscale:  

CHIEDE (ai sensi dell’art. 5 dello statuto) 

      Di poter essere ammesso     Di rinnovare   

l’iscrizione all’A.S.D. Nordic  Walking  Volpiano in qualità di socio con attività prevalente a:                 Volpiano                    Pellerina 

l’iscrizione alla UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, cui l’associazione è affiliata. 

Inoltre il/la  sottoscritto/a  

DICHIARA 
• di aver preso visione dello Statuto  e delle disposizioni interne dell'A.S.D. NWV e di accettarli e di impegnarsi  a rispettarli in ogni loro 

punto pena la sospensione  o radiazione dall’associazione (art 6 dello statuto); 
• di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento dell’UISP e di accettarne il contenuto. 
• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a valle dell’accettazione della presente domanda 

presentata al Consiglio Direttivo. 
• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione 

all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali 
dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
Si impegna a versare la quota sociale di € 30,00 

• Di presentare all’atto della domanda copia del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico come previsto 
dal D.M. 24 aprile 2013. 

• Qualora in possesso di una tessera UISP di presentarla in copia alla presente domanda per l’attivazione del cartellino attività. 
• Di essere informato che salvo diverse notifiche da parte dell’A.S.D. Nordic Walking Volpiano l’assemblea annuale è fissata per il secondo 

venerdì del mese di febbraio con prima convocazione alle ore 20.00 e seconda convocazione alle ore 21.00. 
 
Autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività 
e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
      Sì   No 
Acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del 
sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 
      Sì   No 

 
Luogo e data  ______________________                         Firma ________________________ 
 
 
L’accettazione della presente domanda è subordinata ad approvazione del Consiglio Direttivo 
 
 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                
                                                   

                                                            
                                                            

                                                            
                                                                                                                                

                                                            

                                                            

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                            

                                                            

                                                            

Accettazione domanda  in data:                                                         Visto: 

                                                            

                                                                                                

                                                            


