
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
Spett. le Consiglio Direttivo 
ASSOCIAZIONE 
ESPLORAZIONI CONTEMPORANEE 
e, p.c. Comitato Prov. CSEN di Alessandria 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a___________________________________________il____________________________ 
 
residente a ___________________________________________________________________ 
 
indirizzo _________________________ CAP __________ città __________________________ 
 
codice fiscale __________________________telefono_________________________________ 
 
e-mail _______________________________________________________________________ 
 
chiede al Consiglio Direttivo dell’ASSOCIAZIONE ESPLORAZIONI CONTEMPORANEE  
di essere ammesso/a nella qualità di socio al Circolo stesso, affiliato allo CSEN e a tal fine dichiara 
che: 

- Gli è stato comunicato il suo status di associato con i relativi diritti di natura amministrativa, 
- Gli è stata comunicata la metodologia riguardante la convocazione dell’assemblea dei soci, 
- Gli è stato messo a disposizione lo statuto e il regolamento dell’associazione di cui ha preso 

visione, 
- Gli è stato comunicato il suo diritto di poter visionare il rendiconto economico finanziario 

dell'associazione. 
- Di essere stato informato circa le coperture assicurative a cui ha diritto  
- 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 che provvederà a versare la quota sociale per il completamento dell’iter dell’iscrizione, 
pena l’annullamento della istanza di richiesta di ammissione a socio 

Data                  IL RICHIEDENTE:  

Per minori: Dichiarazione dei genitori o dì chi ne fa le veci 

I sottoscritti   
in qualità di genitori dichiarano di accettare, in base a quanto previsto dal Codice Civile 
sull'esercizio della patria potestà, il tesseramento all’ASSOCIAZIONE ESPLORAZIONI 
CONTEMPORANEE  del proprio figlio/a _____________________________________________ 
nonché di conoscere e concorrere a far rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari della 
stessa Associazione e dello CSEN (Ente di Promozione Sportiva a cui l'associazione è affiliata). 

Data                            Firma: 

Ricevuta l'informativa sul trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del DLGS 196/03 e 
artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura 
necessaria per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità e nei limiti indicati dalla 
menzionata informativa. Consento, altresì, in particolare ai trattamenti derivanti dalla 
comunicazione dei dati ai soggetti indicati dall'informativa stessa, 



Data    Firma leggibile dell'associato:   

 

 

 

 

 
 
 
 

                                               
 

Esplorazioni Contemporanee  2020-2021 
 
 
Il/la sottoscritta    ………………………………. 
CHIEDE di effettuare l’iscrizione a EC SUMMER EDITION, in modo specifico al:  
◘ EC DANZA  
◘ EC FOTO 
◘ EC JUNIOR 
Quota di partecipazione: 
EC DANZA Quota associativa + assicurazione Quota partecipazione 

Pacchetto full 2 gg € 20,00 € 130,00 
Solo Sabato € 20,00 € 50,00 
Solo Domenica € 20,00 € 100,00 

EC FOTO Quota associativa + assicurazione Quota partecipazione 

Pacchetto full 3 gg € 20,00 € 260,00 

Singola giornata 26-27 € 20,00 € 120,00 

Singola giornata 15 € 20,00 € 60,00 

EC JUNIOR Quota associativa + assicurazione Quota partecipazione 

Pacchetto 2 lezioni € 10,00 € 40,00 
Singola lezione € 10,00 € 25,00 

 
Modalità di pagamento:  
Bonifico bancario a Associazione Culturale Esplorazioni Contemporanee 
IBAN IT71U0503448422000000003414 
CAUSALE nome/cognome + specificare il pacchetto scelto (come da tabella) 
 
Il pagamento della quota è vincolante ai fini del diritto alla partecipazione al corso. In caso di disdetta per 
cause indipendenti dall’organizzazione le quote versate non saranno in alcun caso rimborsate. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di non attivare il laboratorio in caso pervengano domande in numero 
inferiore a 7. 



 
                                         


