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A.S.D. FORUM TENNIS 

CONI                                                          DOMANDA DI AMMISSIONE SOCI FAMILIARI                                       FIT 
 

 

Il/la Sottoscritto/a Socio/a Effettivo Famiglia:   ………………………………………………………………………………………………………….. 
          (Cognome)     (Nome) 

fa domanda al Consiglio Direttivo del Forum Tennis di iscrivere in qualità di  

Socio/a Familiare Tennista: 

 

……………………………………………………………………  Nato/a il …………..………... a ……..………………………………….……… (Prov.) ………… 
               (Cognome)   (Nome)                 (gg.mm.aaaa) 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ………………………………………………………………… Tel. Cellulare ………………………………… 

.          (Codice Fiscale)     (Indirizzo e.mail)               . 

      

……………………………………………………………………  Nato/a il …………..………... a ……..………………………………….……… (Prov.) ………… 
               (Cognome)   (Nome)                 (gg.mm.aaaa) 
 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ………………………………………………………………… Tel. Cellulare ………………………………… 

.          (Codice Fiscale)     (Indirizzo e.mail)            . 

Socio Familiare Frequentatore: 

 

……………………………………………………………………  Nato/a il …………..………... a ……..………………………………….……… (Prov.) ………… 
               (Cognome)   (Nome)                 (gg.mm.aaaa) 
 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ………………………………………………………………… Tel. Cellulare ………………………………… 

.          (Codice Fiscale)     (Indirizzo e.mail)               . 

      

……………………………………………………………………  Nato/a il …………..………... a ……..………………………………….……… (Prov.) ………… 
               (Cognome)   (Nome)                 (gg.mm.aaaa) 
 
 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  ………………………………………………………………… Tel. Cellulare ………………………………… 

.          (Codice Fiscale)     (Indirizzo e.mail)               . 
  

Il sottoscritto ed i familiari maggiorenni, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e art. 13 Reg. UE 679/16 e successive modifiche di 

legge, prestano il proprio consenso all'intero trattamento dei propri dati personali. Il capofamiglia presta il proprio consenso all'intero trattamento dei dati 

personali comunicati per i familiari minori. I firmatari dichiarano di avere preso visione ed accettato lo Statuto Sociale ed il Regolamento d’Uso dell’impianto. 

 
                                                                                                                            

Forlì li ………………….                          Firma………………………………………  Firma……………………………………… 
                                                                                                                             (Capofamiglia)      (Familiare) 

 Firma………………………………   Firma………………………………………  Firma……………………….……………… 
   (Familiare)     (Familiare)      (Familiare) 
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