
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE/RINNOVO SOCI 
 
Il/La sottoscritto/a: 

 

R 

I 
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H 

I 

E 

D 

E 

N 

T 

E 

COGNOME  NOME  
 

SESSO   M   F  
NATO/A 
IL    A    PROV.  

RESIDENTE 
(Comune)  CAP  PROV.  

VIA o  
PIAZZA     NR.  TEL.  

SOCIO ORIDINARIO  SOCIO FAMILY  

Riferimento 
Socio ___________________________________. 

SOCIO JUNIOR  

Riferimento 
Socio ______________________________________. 

INDIRIZZO E-MAIL: 
 

 
in base al disposto dell'art. 3 dello Statuto della Scuderia Ferrari Club Erba. 

C H I E D E 
di essere ammesso nell’Associazione Scuderia Ferrari Club Erba / di rinnovare come: 

 SOCIO ORDINARIO;    SOCIO FAMILY;        SOCIO JUNIOR      (barrare con la X la voce interessata) 

e si impegna contestualmente a: 
- accettare e rispettare le norme dello Statuto e dell’annesso Regolamento di Esecuzione, in particolare modo le regole riguardanti 

i doveri degli associati (articolo 3, comma 2 dello Statuto); 
- mantenere un contegno nella vita associativa basato sul sentimento dell’amicizia, dell’onore, della moralità, dell’educazione e nel 

massimo rispetto nei rapporti con gli altri membri e con tutte le strutture del sodalizio; 
- rinunciare a svolgere, nell’ambito dell’Associazione, qualsiasi forma di proselitismo e/o dottrina politica o, comunque, altra opera 

pubblicitaria non conforme alle attività istitutive del Sodalizio previste dall’articolo 2 del vigente Statuto; 
- Si impegna, altresì, a corrispondere la quota di rinnovo annuale entro il 30 di marzo di ogni anno; 

 

Il/La sottoscritto/a, preso atto dei diritti riconosciuti dall'art. 13 del D.L. 30/06/2003, n. 196, del cui testo è a conoscenza, ai fini 
della gestione del rapporto conseguente alla domanda di iscrizione alla Scuderia Ferrari Club Erba, con sede in Via L. Da Vinci n. 
6 – 22036 Erba (CO), e per tutta la durata del medesimo rapporto, autorizza l’Associazione Scuderia Ferrari Club Erba a detenere, 
trattare, comunicare e diffondere, anche in modalità elettronica e/o automatizzata, i dati personali relativi al sottoscrittore della 
domanda di iscrizione, ai fini dello svolgimento delle normali attività dell'Associazione, convocazioni di organi, analisi statistiche, 
informazioni e comunicazioni varie e invio di materiale informativo, pertanto presta espressamente il proprio assenso al trat tamento 
dei dati sopra descritti. E' stato informato che il titolare del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione. 
 

Data ….........................................                        Firma leggibile  ……....………………………………………………………………………………. 
 
Allega alla domanda la quota quale versamento di iscrizione di € ………………  
 

per     SOCIO ORDINARIO;      SOCIO FAMILY;      SOCIO JUNIOR; 

 
        .……….…………..………………...…………………………… 

          (Firma leggibile) 
 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Scuderia Ferrari Erba, dopo aver accertato tutti i requisiti in possesso del suddetto richiedente, 

accoglie      /   non accoglie      l’istanza                e              approva      /   non approva      la sua ammissione / rinnovo. 

 

 

Data ..............................     Il Segretario organizzativo ………………................................. 
 

 

 
 

Scuderia Ferrari Club Erba - Anagrafe dei Soci 
 

 

Scheda di adesione registrata il ………………...……………………….          Numero …………………………………. 


