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DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

Spett. le Consiglio Direttivo 

UISP Comitato Provinciale 

TARANTO APS 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________c.f._____________________________ 

nato/a_______________________________ il__________________ domiciliato/a____________________ 

Via__________________________________ N._____ Cap.________ Prov._______@Mail___________________ 

chiede al Consiglio direttivo dell’UISP Comitato di Taranto di essere ammesso/a nella qualità di socio dell’Ente di 

Promozione Sportiva UISP Comitato di Taranto, e, all’uopo dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell’UISP e 

di accettarli integralmente.                           

Preso atto inoltre delle polizze assicurative messe a disposizione, richiede: 

 tessera associativa base A; 

 tessera associativa D; 

 integrativa B1; 

 Integrativa B3. 

 Integrativa D1 

 Integrativa D3 

 Integrativa C 
Dichiara di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell’art. 1914 del Codice Civile, riguardante 
l’assicurazione contro gli infortuni e cioè: “l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il 
danno”. Dichiara inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività 
sportive e degli obblighi conseguenti. 
                                                                                  

                                                                                                        IL RICHIEDENTE_____________________________  

 

Per minori (Dichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci) / Per chi ne ha patria potestà  

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________ dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile 

sull’esercizio della patria potestà, il tesseramento all’UISP Comitato di Taranto di 

_______________________________________________________ nonché di conoscere e concorrere a far rispettare 

le disposizioni statutarie e regolamentari dello stesso Ente. 

Dichiarano inoltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e 

degli obblighi conseguenti.  

 

________________ lì _____/______/_______                   IL RICHIEDENTE___________________________ 
 

Consenso per la Privacy 
Pienamente informato delle finalità e modalità del trattamento e rilevato che lo stesso è rispettoso dell’autorizzazione n. 
2/2007 e n. 3/2007 del Garante per la protezione dei dati personali, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati 
anche sensibili, in conformità con quanto illustrato nell’informativa ricevuta 
 
 

Data _________________________                                Firma leggibile dell’associato___________________________  

 

Consenso per i Diritti d’Immagine. 

Il sottoscritto___________________________________ AUTORIZZA U.I.S.P. Comitato Provinciale di  
Taranto APS ad utilizzare la propria immagine esclusivamente ai fini della diffusione promozionale delle 
attività. 
 

Data _________________________                                 Firma leggibile dell’associato___________________________ 


