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pec:

Presentazione Candidatura in qualità di consigliere
dell’ATD Tennis Club Morcone per il quadriennio 2017 – 2020
(da consegnare entro e non oltre il 07 maggio alle ore 18.00
oppure da inviare sulla mail: tennisclubmorcone@alice.it)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a ..

.

residente in

....

.

......................................
.. il

cell. ............
tipo documento
rilasciato da

C.F.
,,,,,,

via

,,,,,
...

.

..n.

..,

CAP ....................... Prov. ...............

..
,,,,,,,,,,

.

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

tel. .. ..

.e-mail

.

....

..
..

.

n. .

.
..in data

..

Manifesta:
l’interesse a candidarsi per l’elezione del Consiglio di Amministrazione dell’ATD Tennis Club
Morcone per il quadriennio olimpico 2016 – 2020 e comunque fino all’approvazione del
rendiconto dell’anno 2020;
Dichiara:
- di essere socio dell’ ATD Tennis Club Morcone
- di essere in regola, con il pagamento della quota associativa annuale,
- di aver preso visione e di accettare senza riserve lo Statuto,
- di condividere l’oggetto sociale e le finalità espressi dallo Statuto dell'Associazione e di voler
contribuire, in quanto socio, alla loro realizzazione;
Si impegna a:
- osservare con scrupolo le norme statutarie,
- non utilizzare il nome dell'Associazione, nonché il materiale prodotto dalla medesima e
reso disponibile ai soci, per attività di carattere commerciale, imprenditoriale anche
indiretto, senza preventiva autorizzazione;
- allega alla presente richiesta copia della Carta d’Identità in corso di validità e del
Codice Fiscale.

Con la mia firma sul presente modulo, dichiaro sotto la mia responsabilità che i dati da me
forniti sono conformi al vero,
Data

Firma

Compilando il modulo accetto che i dati forniti siano utilizzati per la raccolta delle candidature del
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Tennistica Dilettantistica Tennis Club Morcone nel
pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dal nuovo regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (regolamento UE 2016/679)

Data…………………………………… Firma…………………………………………………….

