RICHIESTA DI TESSERAMENTO ANNO 2016
Il/La sottoscritto/a..................................................................................
nato/a a .................................................... prov.(.......) il ….../....../.........
codice fiscale .................................................. e residente in ........................................
prov.(.................) alla via ............................................................................... n°...............
stato civile........................................... professione ...............................................................
Tel 1:................................... Tel 2:................................... Tel 3:..................................
E-mail 1:....................................................... E-mail 2:..............................................................
Possessore di auto/moto/scooter, marca....................................... modello..................................
cilindrata................................... colore....................................... targa...................................
nickname utilizzato sul sito www.salentotuningclub.com......................................................
Consapevole dei rischi legali dovuti alla dichiarazione del falso, il sottoscritto dichiara di aver preso
atto e di accettare interamente delle norme presenti nello statuto associativo del Salento Tuning
Club e di tutte quelle norme comportamentali non scritte che l'associazione stessa pretende dai
propri tesserati.
Il richiedente si dichiara altresì a conoscenza che il tesseramento presso il Salento Tuning Club
comporta il pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal consiglio direttivo.

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, e consapevole delle conseguenze dovute ad eventuali
false dichiarazioni, che il sottoscritto non ha mai avuto e/o non ha in corso procedimenti penali di
nessun tipo a proprio carico.

CHIEDE
Al consiglio direttivo in carica del Salento Tuning Club la possibilità di essere tesserato per l'anno
solare in corso impegnandosi fin d'ora a frequentare e contribuire attivamente alla vita ed alle
iniziative dell'associazione dichiarandosi consapevole che la domanda di tesseramento è soggetta
ad analisi approfondita e che l'accettazione della domanda può avvenire a seguito di un periodo
di prova di durata variabile come specificato all'interno dello statuto associativo del Salento Tuning
Club.
Si allega fotocopia del documento di identità, fotocopia del codice fiscale, n. 1 foto tessera o foto
in formato elettronico (serve per la tessera).
Firma
(per esteso e leggibile)

Luogo e data:

………………..................

........................................................

Autorizzo l'associazione Salento Tuning Club al trattamento dei miei dati personali ai sensi della
legge n° 675 del 31/12/96 e sue successive modificazioni.
Firma
Luogo e data:
(per esteso e leggibile)

………………..................

........................................................
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