Spett.le Associazione
A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon
Piazza G.Marconi, n°1;
32030 Arsiè (BL)
bacino12@pescarecismoncorlo.it

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE 2018 (scrivere in stampato maiuscolo, ben leggibile)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….………
Il ………../…...….../…..…….

M□ F□

nato/a a …………..……….………..........

Codice Fiscale:………………………………………………………………..

residente a ………..……………………………………………………………….……C.A.P………………………..……...
In via/piazza …………………… ……………………………… n° …………… tel. ………………………………………..
e-mail ………………..………………………………….......................................................................................................
chiede di entrare a far parte dell’ Associazione in indirizzo a decorrere dall’anno 2018 in modalità:
□ STANDARD
□ NO KILL
□ è consapevole che i posti resi disponibili in seguito ad eventuali non rinnovi verranno assegnati
successivamente al 31.03.18 agli aspiranti Soci che avranno presentato domanda, secondo la graduatoria
riportata nello Statuto fino al raggiungimento del numero massimo di Soci pari a quello dei tesserati nella
stagione 2017. Gli aspiranti la cui domanda verrà accolta riceveranno una comunicazione tramite posta
elettronica all’indirizzo sopra indicato verso la metà del mese di aprile e potranno quindi provvedere al
versamento della quota ed al ritiro del libretto associativo.
A tale scopo, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, sotto la
propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000

DICHIARA

□ di essere in possesso di licenza di pesca valida o documento equipollente
□ di non avere subito negli ultimi tre anni nessuna sanzione per la violazione sulle norme della pesca
oppure

□ di aver riportato l seguenti sanzioni sulle norme della pesca: ….………………………………………................
………………………………………………………………………………………..…………………….………………............

□ di comunicare all’Associazione eventuali variazioni di recapito
DICHIARA
altresì, in caso di accoglimento della domanda, di attenersi allo Statuto dell’Associazione ed alle deliberazioni degli
organismi sociali e di sollevare l’Associazione e l’Amministrazione Provinciale di Belluno da qualsiasi responsabilità in
merito ad eventuali infortuni, incidenti od altri episodi sinistri che dovessero verificarsi durante le attività di pesca in
codesto Bacino.

AURTORIZZA
-l’Associazione A.S.D. Liberi Pescatori Lago di Corlo e Cismon al trattamento dei dati personali sopra riportati, anche
con sistemi informatici, con l’inserimento nelle proprie liste di associati per quanto necessario all’esercizio della pesca,
per il tesseramento AICS e copertura assicurativa, per finalità statistiche, per l’invio di materiale informativo, nonché per
la comunicazione all’ Amministrazione provinciale di Belluno per le verifiche di sua competenza. In ogni momento, ai
sensi dell’art. 7 della L. 196/2003 il sottoscritto avrà dritto di ottenere l’aggiornamento dei propri dati, la rettificazione,
l’integrazione, la cancellazione ovvero ad opporsi al loro uso.
La copertura assicurativa verrà attivata entro 10 giorni dalla data di rilascio del libretto associativo annuale di pesca.

DATA
……………………………………………

FIRMA
…………………………………………………………………………

Se la domanda/rinnovo di associazione si riferisce ad un minore la firma sopraindicata deve essere di un
esercente la patria potestà/tutore. Indicare di seguito i dati del tutore firmatario.

Cognome………..…………………………………………

Nome …………….…………………..…………….

Nato a ……………………..…………….…… Il ………………...... Parentela:……………………………………
Residenza……………………………………………..…………………………………………………………………

