
 

  Baloncesto Basket Firenze  

ISCRIZIONE A.S. 2021-2022 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

“BALONCESTO BASKET FIRENZE” 
 

Il sottoscritto/a        

nato/a a il   

residente in        

C.F. E-mail Tel.      

 

 SOCIO nella Stagione Sportiva Precedente 

 SOCIO non rinnovato di altra Stagione Sportiva (Anno ultima iscrizione ) 

 NUOVO SOCIO 

CHIEDE 

di essere ammesso come socio all’Associazione sportiva dilettantistica “Baloncesto Basket Firenze”, impegnandosi per 
lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo Statuto sociale e alle deliberazioni 
degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. Dichiara di avere ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei dati 
personali ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 e successive, consentono al loro trattamento nella misura necessaria per 
il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con 
cui l’Associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla 
Legge e dalle norme statutarie. Il richiedente 

 

PRENDE ATTO 

che il nuovo socio può partecipare alle riunioni dei soci che verranno convocate dal Cda. Le convocazioni e gli ordini 
del giorno verranno pubblicati nella bacheca presso la palestra Martin Luther King di via Canova n°1 (FI) almeno 30 
giorni prima la convocazione. Nella convocazione verrà riportato data e luogo della riunione. Inoltre, in caso di minore, 
il genitore o chi esercita ne fa le veci, deve assicurarsi della presenza in palestra dell’istruttore e di consegnargli 
direttamente il proprio/a figlio/a prima di ogni evento e/o prestazione sportiva. 
Esente da bollo in modo assoluto ( art. 7, tabella, allegato B, DPR 642/72). 

 
 

Data  In fede (il richiedente)    

 

Tel. +39 347 1031938 – email: segreteria@baloncesto.it – http://www.baloncesto.it 

Sede legale: Via di Soffiano,166 – 50143 Firenze Sede amministrativa: Via Campo d’Arrigo, 24 – 50137 Firenze 
C.F. e P.IVA 05557850483 – C.C.P. 66669409 

(1) Necessario ai fini della detrazione fiscale delle spese sostenute per attività sportiva dei figli nella Dichiarazione dei Redditi modello 730 

C.F. (1)      

Tel. 

Madre (nome/cognome)      

E-mail 

C.F.(1)      

Tel.     

Padre (nome/cognome)      

E-mail      

In caso di MINORE    -----COMPILARE ANCHE QUESTA PARTE----- 

 

* IN CASO DI MINORE è necessaria la firma di entrambi i genitori o del tutore legale: 

In fede    

Questo spazio è riservato all’A.S.D. Baloncesto Basket Firenze 

 

Domanda di ammissione socio deliberata dal Consiglio Direttivo del     

mailto:segreteria@baloncesto.it
http://www.baloncesto.it/

