
Polisportiva Monticellese A.S.D.

Richiesta di adesione in qualità di socio alla Polisportiva Monticellese A.S.D. 2022/23

Compilare da parte di un tutore legale solo se l’iscrizione riguarda un minore (dati per detrazione fiscale 730)

Il sottoscritto/a  

nato/a a     provincia     il  

residente in   in via    n  

CAP    provincia   CF    telefono 

cellulare    email  

in qualità di esercente la patria potestà del minore

Compilare con i dati dell’iscritto

Il sottoscritto/a  

nato/a a     provincia     il  

residente in   in via    n  

CAP    provincia   CF    telefono 

cellulare    email  

CHIEDE
di essere ammesso in qualità di socio/a alla Polisportiva Monticellese A.S.D. e di essere ammesso a frequentare l’attività di

                                                              con frequenza mono   / bi   settimanale, (solo per i corsi che prevedono

la possibilità della singola e doppia frequentazione), per l’anno sportivo 2022/2023

SI IMPEGNA

ad osservare lo statuto sociale ed il regolamento della Polisportiva Monticellese A.S.D. e a provvedere al puntuale pagamento,
in via anticipata, della quota associativa pattuita  entro il 1 Ottobre 202  2   con bonifico bancario da effettuarsi sulle seguenti  
coordinate bancarie: IT 66 L 05696 51120 000010711X39 Banca Popolare di Sondrio, Via Roma, 23 – Casatenovo (LC) intestato a
POLISPORTIVA MONTICELLESE  A.S.D.,  indicando nella  causale  nome e  cognome del  socio-atleta.  In  alternativa  è  possibile
effettuare il pagamento direttamente all’istruttore mediante assegno bancario intestato e consegnato in busta sigillata; non si
accettano contanti.

Monticello Brianza                                           Firma                                                                                        

(Firma da apporsi di proprio pugno da parte del tesserato o di chi esercita la potestà genitoriale in caso di minorenne)
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