DOMANDA di ASSOCIAZIONE indirizzata al Consiglio Direttivo
Stampare, compilare e inoltrare al fax 041/5101487
041/4196907 unitamente alla copia di pagamento
effettuato tramite versamento su c/c postale n° 63506349 oppure Bonifico Bancario codice
IBAN n° IT66 C076 0102 8000 0006 3506 349 – codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX intestato
a CAO DE AGUA Club

Chiedo di essere ammesso in qualità di socio del CAO DE AGUA Club come (barrare la scelta):
______SIMPATIZZANTE (che non possiede nessun Cao de Agua) – tessera annua Euro 35,00
______ORDINARIO (che possiede un Cao de Agua) – tessera annua Euro 35,00
______SOSTENITORE (che possiede o meno un Cao de Agua) – tessera annua Euro 100,00 o superiore
Nome e Cognome:________________________________________________________________
nato il: _____________________________ luogo di nascita : ______________________________
Codice fiscale: ___________________________________________________________________
via o località : ___________________________________________________________________
Cap, città, stato: __________________________________________________________________
telefono ab. : ________________________Telefono uff. :_________________________________
cellulare : ___________________________e-mail : _____________________________________
Telefax : ____________________________http://www. _________________________________
proprietario del Cao de Agua nome: ________________________________________________
numero pedigree : _______________________per i cuccioli non in possesso di pedigree scrivere ROI in corso
Con questa domanda mi impegno ad osservare le norme dello Statuto Sociale del CAO DE
AGUA Club e la disciplina relativa, nonché mi impegno ad osservare le disposizioni che
saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale dei Soci.
L’esercizio associativo va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre .Sono a conoscenza del fatto che l’eventuale
disdetta come associato dovrà essere presentata per iscritto entro il 31 di Ottobre dell’anno precedente.
Diversamente si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno.

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per l’uso e le attività del Club:

SI

NO

Data __________________________ firma ___________________________________________
Accetto le comunicazioni del CAO DE AGUA Club, ufficiali e non, tramite inoltro all’indirizzo email sopra citato. Barrare la scelta
SI
NO

SOCI PRESENTATORI, in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso
(Statuto approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 20/02/2011):
Sig.: ___________________________________________n. tessera ______________________
Sig.: ___________________________________________n. tessera ______________________
Sig.: ___________________________________________n. tessera ______________________

