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Domanda di ammissione a socio dell'U.S.D. Centro Storico 

Lebowski - stagione sportiva 2015-'16 

nr. _____ 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a 

_______________________________________ il ___ / ___ / ______, residente in 

__________________________, prov. ____, in –––––––––––––––––––––––––– 

__________________________________, nr. ____, CAP __________, email (leggibile) 

__________________________________ 

Chiede:  di essere ammesso/a quale socio/a della U.S.D. Centro Storico Lebowski, per lo svolgimento e il 

raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli 

organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere la quota sociale di: euro 20, che comporta l'emissione 

della tessera personale, e dei benefici associativi connessi, e che sarà disponibile dall’ 01/08/2015 e 

reperibile secondo la modalità prescelta qui di seguito (barrare la casella): 

 ❒ ritiro presso il Bar Migliorini, via G. Orsini 20/r 

 ❒ ritiro presso la biglietteria Sociale durante gli eventi sportivi F.I.G.C. 

 ❒ per posta ordinaria (solo per residenti fuori dalla Toscana) 

RICHIESTA DI  ABBONAMENTO alle partite della 1° squadra 2015/’16, al costo di euro 20 per i Soci: 

❒ Sì 

❒ No 
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RICHIESTA DI  PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  SPORTIVE AMATORIALI  DELLA SOCIETA’ :  

❒ Calabroni CSL (AICS B2): richiede la partecipazione alle attività sportive, e si impegna a pagare la quota 

di partecipazione di euro 80 comprendenti delle spese comuni di gestione entro il 30/09/2015. 

❒ Mele Toste CSL (UISP C5): richiede la partecipazione alle attività sportive, e si impegna a pagare la 

quota di iscrizione comprendente le spese comuni di gestione entro il 30/09/2015. *L’equo corrispettivo 

verrà stabilito nei prossimi mesi attraverso modalità concertative ed obiettive. 

Dichiara la volontà ad aver corrisposta la tessera associativa denominata “IENA” a fronte della 

corresponsione di euro …….. aggiuntivi destinati al perseguimento delle finalità sociali del CSL. 

Il presente modulo vale ai fini della certificazione dell’avvenuta corresponsione della quota sociale ed 

eventuali richieste accessorie, e verrà conservato dalla Società per l’intera stagione sportiva. Al presente 

viene rilasciata contestualmente la ricevuta fiscale, comprovante dell’avvenuta affiliazione in sede di ritiro 

della tessera sociale. La Società si riserva il diritto d’ammissione del richiedente alla carica di Socio e alla 

partecipazione alle attività previa valutazione del possesso dei requisiti statutari. 

Dichiara, altresì, di aver preso visione dello statuto e di accettarlo integralmente.  

Firma _____________________________________ (Il Socio) 

In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente 
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a 
dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso 
al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non 
dar seguito alla richiesta di ammissione. Acconsento, altresì, all’invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da 
parte di aziende terze con le quali l’associazione abbia rapporti di natura contrattuale, e da queste trattati nella misura 
necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.  

Firma__________________________________________ (Il Socio)  


