
Villa Bonelli ssd a r.l. 
C.F. 01902700341  

Spett.le  
Consiglio Direttivo Villa 
Bonelli ssd a r.l. 
Stradello L. Tessoni 1, 
43123, Parma

Oggetto: Domanda di tesseramento 

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________ 

il _______________________ e residente a ___________________________________________________ 

VIA______________________________________________ C.F. __________________________________ 

recapito telefonico________________________________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

al Consiglio Direttivo di essere tesserato Villa Bonelli ssd a r.l., sodalizio sportivo affiliato a 

 [X] FIN,  per l’esercizio di attività agonistica. 

Acconsento [] Non acconsento [] 

ai sensi dell’Art. 10 della legge n° 675/1996 al trattamento dei miei dati personali per le finalità proprie della società 

e di terzi ad essa collegati ai fini della spedizione o illustrazione di materiale pubblicitario, dichiaro inoltre di 

                                                                 accettare [] 

il regolamento in tutte le sue parti e in particolare il comma: "è fatto obbligo la partecipazione e lo svolgimento a n.3 
gare differenti per i tesserati master entro 01/03/2023. In caso di mancata partecipazione l'atleta verrà escluso 
dagli allenameni senza rimborso della quota societaria".

essere [] non essere [] 

in possesso di opportuno certificato medico sportivo rilasciato e con validità nell’anno in corso per le attività sportive agonistiche 

frequentate e di manlevare sin da ora la società da responsabilità dovute al mancato possesso dello stesso. 

Parma, _______________ 

Dati anagrafici del minore frequentante attività promosse dalla Società Villa Bonelli ssd a r.l. 

Nome e Cognome___________________________________________________ 

Luogo e Data di Nascita ______________________________________________ 

Cod. fiscale (in stampatello)___________________________________________ 

Il Richiedente(firma leggibile)_____________________________________________ 

Dichiaro inoltre di aver preso visione dello statuto, di accettarlo senza riserve e ai sensi dell’Art. 10 della legge n° 675/1996, e di concedere a Villa 
Bonelli ssd a r.l., ai sensi del d.l. 196/2003, il diritto di scattare ed utilizzare foto, filmati e audio-videoregistrazioni, eseguiti durante lo svolgimento delle 
attività. 
Parma, _______________ 

Il Richiedente(firma leggibile)_____________________________________________ 
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