
F.I.C.S.F.                                                                C.O.N.I.                                                                    F.I.C.K.  

REMIERA CANOTTIERI CANNAREGIO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Venezia, Cannaregio 3161 tel. e fax 041-720539 
e-mail : info@remieracanottiericannaregio.it 

DOMANDA D’ISCRIZIONE
(da redigere in forma chiara e leggibile in stampatello)

La/il sottoscritta/o_____________________________________ (Cognome/Surname)       

                             _____________________________________ (Nome/Name) 

Nata/o a ____________________  il __________________ residente a __________________________(città)

sestiere / via _______________________________________________________________  N.___________

nazione: _________________  nazionalità richiedente: _______________________     C AP: __ __ __ __ __ 

tel.:_________________________ fax:_____________ email:______________________________________

presa visione 
dello statuto sociale che dichiara fin d’ora di accettare in ogni sua parte, 

c h i e d e 
di venir iscritto alla A.S.D. Remiera Canottieri Cannaregio in qualità di socio 

a tal fine dichiara: 

1. di essere capace di nuotare; 
2. di non aver controindicazioni fisiche all’esercizio dello sport della voga; 
3. di impegnarsi ad osservare i regolamenti adottati per il buon funzionamento societario; 
4. di esonerare la associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovesse subire alla sua 

persona o alle sue cose nello svolgimento delleattività sociali; 
5. di assumersi ogni più ampia responsabilità per danni che dovesse provocare ai beni sociali, ad altri 

soci o a terzi o ai loro beni ; 
resa/o edotta/o

che i dati personali contenuti nella presente domanda d’iscrizione verranno trattati per consentire l’attivazione
al  meglio,  nell’interesse  del  singolo  socio  e  dell’associazione,  di  tutti  i  servizi  sociali,  anche  mediante
comunicazioni ad altri sodalizi ed associazioni collegate, mediante pubblicizzazione in appositi elenchi, o su
giornali, riviste, ed in genere su mezzi di comunicazione di massa, comunque 

autorizza 
ogni più ampio trattamento dei dati stessi esonerando la associazione da qualsiasi responsabilità in merito. 

Venezia, ______________                                                           firme soci proponenti: 

(firma)    ___________________________                        ____________________________

(firma dell’esercente la potestà per i minori)                       ____________________________

____________________________________

Per conferma ed approvazione specifica delle dichiarazioni di cui sopra ai punti 1,2,3,4, e 5 e per 
l’autorizzazione al più ampio trattamento dei dati personali da parte dell’aspirante socio:
 
Venezia, __________________                                                 (firma dell’esercente la potestà per i minori )

(firma) ____________________________                               ____________________________________

Cod. Fiscale


