
CENTRO DI CULTURA CINOFILA ASD 
Bergamo - 24127 - via Carducci n.9 
Tel. 3473891380 - C.F. 95186330163 

www.centrodiculturacinofila.com - segreteria@centrodiculturacinofila.com 
 

RICHIESTA DI AMMISSIONE 

*** 

Con la presente il sottoscritto, signor _________________________________________________________  

CF __________________________________ nato a _________________________ il _________________ 

Residente in _______________________________________________ (Prov. ______ CAP ____________)  

via ____________________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________ Cellulare ____________________________________ 

Mail ___________________________________________________________________________________ 

Chiede all’Ill.mo Presidente del 
Centro di Cultura Cinofila - ASD 

Di essere ammesso/a a far parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro di Cultura Cinofila” con 
sede legale in Bergamo, via Carducci n. 9 in qualità di socio e 

A tale scopo dichiara 

- di trovarsi nel pieno godimento dei propri diritti civili e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità 
previste dallo Statuto dell’ASD. 
- di accettare lo Statuto sociale, le Sue finalità ed i suoi regolamenti. 
- di aver provveduto al pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso e di impegnarsi al puntuale 
pagamento delle future quote associative necessarie per il rinnovo nonché di quelle relative ad attività e servizi 
ulteriormente fruiti e/o i contributi deliberati dall’assemblea ASD. 
- di manlevare Centro di Cultura Cinofila ASD nonché i soggetti a essa collegati o da essa controllati, i suoi 
rappresentanti o soci, nonché qualsivoglia suo partner, da qualsiasi obbligo risarcitorio per eventuali danni – a se stessi 
e/o al proprio animale e/o a terzi procurati - di qualsiasi specie e natura.  
- di autorizzare Centro di Cultura Cinofila ASD con sede in Bergamo, via Carducci n. 9 al trattamento dei propri dati 
personali secondo gli scopi e le modalità di cui al D.lgs 196/2003 avendo, allo scopo, preso visione della suddetta 
normativa. 
Bergamo, lì ______________________ 

Firma  

________________________________ 

Il Presidente 

Letta la richiesta che precede, ritenuta la meritevolezza della stessa 

Delibera 

La relativa ammissione a socio, mandando al Consiglio Direttivo per la ratifica. 

Bergamo, lì __________________________       Il Presidente ____________________________________ 

Il Consiglio Direttivo 

Riunitosi per la discussione in data _________________ ratifica la suddetta delibera. 

Firme ________________________________________________________________________________ 
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