
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

MOVIMENTO E SALUTE 

Viale Trento, 20 

Fermo 

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO 

 

ATTENZIONE: per i minorenni i dati da inserire sono del ragazzo partecipante alle attività 

dell'associazione, ma numeri di telefono ed email richiesti sono dei genitori. 
L'accettazione da parte del Consiglio Direttivo delle richieste di ammissione a socio sarà affissa in bacheca. 

 

 

Il sottoscritto/a ..................................................................................... nato/a a ................................... 

il ...................................., residente in via ........................................................................ n. ................ 

a ............................................................................ c.a.p. ................................prov. ............................. 

tel. fisso ............................................................... cellulare .................................................................. 

e-mail ................................................................... professione ............................................................. 
 

CHIEDE 

 

di essere tesserato come socio all'Associazione Sportiva Dilettantistica MOVIMENTO E SALUTE di Fermo 

(in seguito denominata Associazione), con diritto di partecipazione alle attività ricreative, motorie, sportive, 

formative e sociali organizzate dall' Associazione per l'anno 2017, inoltre 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione dello statuto dell'Associazione, di essere a conoscenza dell'affiliazione 

dell'Associazione con la UISP (Unione Italiana Sport per tutti) e quindi di accettare le condizioni assicurative 

contenute nella tessera Uisp1. 

 

 

Firma del richiedente 

 

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

 

Per i MINORENNI: Firma dei genitori (padre e madre) 

 

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

 

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

 

............................................... , li ............................................... 

 

 
Ai sensi del decreto legge n.196 del 30 giugno 2003, consolidato con la legge n.45 del 26/02/2004 e vigente 

dal 27 febbraio del medesimo anno, il sottoscritto rende il proprio consenso affinché le informazioni e i dati 

indicati nella presente richiesta possano essere oggetto di trattamenti e diffusione da parte dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica MOVIMENTO E SALUTE, in ottemperanza della legge sopra menzionata. Dichiara 

inoltre di essere a conoscenza delle informazioni essenziali degli art. 11-13 dello stesso decreto legge. 

 

Firma del richiedente (o di entrambi i genitori se minorenne) 

 

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

 
..................................................., li ................................................ 

                                                           

1 Per chiarimenti in merito alla polizza assicurativa consulta anche: www.uispfermo.it 
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