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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Spett.le 
ASD EDU In-Forma(Zione) Bologna  
Scuola Calcio AIAC Renzo Cerè 
Via  Manzoni n. 16/A 
40024 Città Castel San Pietro Terme (BO) 
C.F. / P.IVA  03539531206 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ (___) il____________ residente 

a_____________________________________CAP___________Prov._________________________________________________ 

Via/Piazza___________________________________________n.____CodiceFiscale _______________________________   

Carta d'Identità n. _____________________________________________________ telefono ___________________  

cellulare____________________________ e-mail ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di poter essere ammesso in qualità di socio all’Associazione  “EDU In-Forma(Zione) Bologna ASD”. 

Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 

• di aver preso visione dello Statuto, dei Regolamenti  e del Codice Etico dell'Associazione e di accettarli e rispettarli in ogni 

loro punto; 

• d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda dell’attività scelta; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi  dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in 

relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione 

delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle 

norme statutarie. 

 

Luogo e data  ______________________________                                Firma _________________________ 
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Autocertificazione per casellario giudiziario e carichi pendenti  
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)  

 

Il sottoscritto/a (cognome e nome), ____________________________________________________________________________ 

nato/a a (luogo di nascita e provincia), _________________________________________________________________________ 

il (data di nascita con giorno, mese e anno), _____________________________________________________________________ 

residente in (luogo di residenza), ______________________________________________________________________________ 

CONSAPEVOLE  

delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,  
 

DICHIARA 
di non aver subito condanne penali comunque rientranti fra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori;  
 

• di non aver carichi pendenti;  
 

• che è residente nell’ambito del circondario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (luogo di residenza) e che, 
pertanto, il casellario giudiziale e dei carichi pendenti possono essere richiesti presso tale Autorità.  
 

(Luogo e data)_____________________________________________________________________________________________  

 

In fede (firma)_____________________________________________________________________________________________ 
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