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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO JUNIOR 

 

Estratto dell’Articolo 6 dello Statuto: I SOCI JUNIOR sono Soci minorenni, principalmente allievi musicanti e allievi praticanti di twirling, che  

potranno sottoscrivere la tessera di Socio Ordinario solo al raggiungimento della maggiore età. La domanda di ammissione a SOCIO JUNIOR, la 

sottoscrizione della tessera annuale e il versamento della relativa quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, devono essere eseguiti 
da un genitore del minore oppure da chi ne esercita la potestà. I SOCI JUNIOR non possono far parte dell’elettorato attivo né possono ricoprire cariche 

sociali all’interno dell’Associazione. Il genitore del minore, o colui che ne esercita la potestà, che ha sottoscritto la domanda di adesione a SOCIO 

JUNIOR, gode del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e di far parte dell’elettorato attivo ma non può ricoprire alcuna carica sociale a meno 
che non rivesta lui stesso la qualifica di Socio Ordinario; in tal caso avrà comunque diritto ad esprimere un solo voto. L’ammissione a SOCIO dà diritto 

a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite da questo Statuto e da eventuali 

regolamenti. Estratto dell’Articolo 7 dello Statuto: L'ammissione a SOCIO è subordinata all'accoglimento della relativa domanda da parte del Consiglio 
Direttivo entro 60 giorni dal suo ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro tale termine, si intende che essa è 

stata respinta. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri. L’accoglimento della domanda di 

ammissione a SOCIO viene comunicata dal Consiglio Direttivo al richiedente, il quale deve provvedere al versamento della relativa quota associativa 
annuale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 

 

Spett.le Consiglio Direttivo dell’Associazione 
 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________  Provincia  di ______________ il  ___/___/______ 

Residente in ________________________ Via  ____________________________   N° ____ 

Tel ____________ Cellulare (*) ____________ E- mail (*) ___________________________ 

In qualità di genitore (**) del minore _____________________________________________ 

Nato/a a __________________________  Provincia  di ______________ il  ___/___/______ 

Residente in ________________________ Via  ____________________________   N° ____ 

Tel ____________ Cellulare (*) ____________ E- mail (*) ___________________________ 
 
(*)  Cellulare ed E-mail potranno essere utilizzati dall’Associazione per comunicazioni, avvisi, convocazione di Assemblee, ecc… 

(**)  O di colui che ne esercita la potestà 

CHIEDE 

Che il suddetto minore  _______________________________________________________   

venga ammesso a far parte di questa Associazione in qualità di Socio Junior. 
 

Dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e di accettarlo senza riserve. 
 

Dichiaro di essere a conoscenza che all’atto dell’accettazione di questa domanda d’iscrizione 

dovrò versare la quota associativa annuale determinata per l’anno 2010 in € 10,00. 
 

Luogo e Data     Firma 

 

__________________ , ___ / ___ / _______ __________________________________ 
 
 
 

Attenzione: compilare anche il retro di questo foglio! 
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Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice della Privacy), AUTORIZZO l’Associazione “L’ESINA – Banda Musicale Gruppo 

Twirling” alla conservazione e al trattamento dei dati personali esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari nei limiti 

indicati dalla menzionata normativa. Inoltre AUTORIZZO la stessa Associazione alla pubblicazione, per soli fini istituzionali, di 

fotografie ed immagini, atte a rivelare l’identità del sottoscritto e del minore di cui sono genitore o esercito la potestà, sul sito web 

e nelle pubblicazioni della medesima.  

 

Firma 

 

_____________________________________________________ 

 

 

 

Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra, l’Associazione si troverà 

costretta a non poter dar seguito alla presente richiesta di ammissione. 


