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 MODULO D’ISCRIZIONE  

 

IL SOTTOSCRITTO (nome) ………………………………………….  (cognome) ……………………………………………..………… 

NATO IL (gg/mm/aa) …………………….…… A (città/loc.) ………………...………………………………. PROV.  ..…………… 

C.F. …………………………………............. 

RESIDENTE A (città/loc.) ………………………………….…………………….  CAP  …….……..………… PROV.  ..…………… 

VIA/P.ZZA ………………………………….………..………………….  N°(civico) …….……..………… INT. (interno) ..…………… 

TEL. ………………………………….………..……………  E-MAIL ………………………….………………………………………...…………… 
 

MOTO POSSEDUTA/E (marca)…………………….….….….. (modello) .……………………………… (anno) ………...…… 

        (marca)…………………….….….….. (modello) .……………………………… (anno) ………...…… 

        (marca)…………………….….….….. (modello) .……………………………… (anno) ………...…… 

        (marca)…………………….….….….. (modello) .……………………………… (anno) ………...…… 
 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione “Motoclub Etrusco Marzabotto” 

DICHIARA 

- di conoscere ed accettare quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti vigenti, dalle norme F.M.I. 

- di versare la quota associativa annuale, la quale non è trasferibile o rimborsabile in  caso di dimissioni 

- di essere a conoscenza che con la presente sottoscrizione si diventa socio di una Associazione Sportiva  

  Dilettantistica senza scopo di lucro 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’Art. 13 D.Lgs  

  n°196/2003, per le sole finalità istituzionali 

- di autorizzare l’utilizzo di foto e/o riprese video effettuate ai soli fini istituzionali durante lo svolgimento di  

  manifestazioni; esse sono da considerarsi effettuate in forma gratuita  
 

DATA …………………………….                                                                FIRMA   ………………………….………………………….. 

Firma del genitore o esercente potestà parentale in caso di tesseramento di minore      ………………………….………………………….. 

 

NOTE:  ………………………………………………………   NUMERO PROGR. TESSERA M. ETRUSCO: 

………………………………………………………………….    

………………………………………………………………….   NUMERO TESSERA/ 

………………………………………………………………….   COD. A BARRE FMI: 

…………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………. 

 


