
 

 

Domanda di ammissione a socio della 
“Associazione Sportiva Dilettantistica gruppo VOLO AGUSCELLO g.V.A.” 

 
Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………... 

nato/a ……………………………………………………. Prov………..….il………. ……………………. 

residente a …………………………………….. in via/p.zza …………………………………….. n° ……. 

CAP ……………….prov………….telefono …………………………..cellulare ………………………. 

e-mail ……………………………………………………codice fiscale …………………………………...  

CHIEDE 
di essere ammesso quale socio della Associazione Sportiva Dilettantistica gruppo VOLO 
AGUSCELLO “g.V.A.” , per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, 
attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, ed impegnandosi a corrispondere 
la quota sociale fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Dichiara, altresì, di aver preso visione dello 
statuto e di accettarlo integralmente. di essere ammesso a codesto sodalizio in qualità di socio: 

□ Pilota               □ Ordinario           □ Aggregato               □ Allievo 
DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

� Pilota (civile o militare)  licenza n°………………………...…….. rilasciata il……………………. 
scadenza licenza ………………………………..scad. visita ……………..……………………….. 

� Pilota VDS, attestato  n° …..……........... rilasciato il …….............. scade il ……………………... 
� Alri titoli: 
� ...........................................n° …..……......... rilasciato il ……............ scade il ……................ 

� ...........................................n° …..……......... rilasciato il ……............ scade il ……................ 

Si allega copia dei titoli elencati. 
 
Ferrara li,__________________ 
 
Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                 (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
  
In relazione all’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003, si prende atto che con la sottoscrizione del presente 
modulo i dati verranno trattati dagli incaricati dell’Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1a 
dell’informativa. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività 
strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali  dell’Associazione, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. Si specifica che, qualora si negasse il consenso 
al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Associazione si troverà costretta a non 
dar seguito alla richiesta di ammissione. 
 
Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                        (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          
 
 
Acconsento al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali , di fotografie ed immagini atte a 
rivelare l’identità del sottoscritto sul sito web dell’associazione e sul materiale promozionale predisposto  e diffuso 
dall’associazione 
 
                             � Nego il consenso   � Presto il consenso 
 Firma                              Firma 
________________                                ________________________     
(Il Socio)                                        (L’esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne)          

 
Parere del Consiglio Direttivo G.V.A……………………………………….data………………… 



 

 

Dati per versamenti: 

 

I versamenti dovranno essere eseguiti a mezzo bonifico bancario, i riferimenti sono i seguenti: 

“g.V.A. gruppo Volo Aguscello”  Associazione Sportiva Dilettantistica,  

con sede FERRARA, fraz. Aguscello via Prato delle Donne n. 19, presso l’Aeroporto privato di 
“Prati Vecchi di Aguscello”(LIDV). 

C.F. 93086570384 

Iban associazione: IT 70 H 02008 13002 000103161431 

causali:  

• iscrizione g.V.A. 2014; 
• versamento per pacchetto ore in promozione, oppure versamento in conto voli; 

 


