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Circolo Ricreativo Culturale Amici A.N.C.I.U. 
 

 
 
 

Spett/le Consiglio Direttivo 

Circolo Ricreativo Culturale 

 Amici dell’A.N.C.I.U. 

Via Pietro Rambone,1 

81031 Aversa (CE) 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a  __________________________________    prov. ____   il ___________ 

residente in ___________________________________________ prov. _______ 

via _________________________________________ n. ____  C.A.P. ________ 

tel ____________  cell. _______________ e-mail _________________________ 

 
              

              In qualità di Genitore/Tutore legale del/della minorenne (come di seguito identificato) 

 

             Cognome e nome del minore _______________________________________________ 

              nato/a ____________________________________________ (______) il ____________ 

              residente in ________________________________________ (______) CAP._________  

              via __________________________________    n.________ C.F. ____________________ 

 
    Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro in qualità di genitore/tutore legale:  
    di autorizzare il minore a partecipare a tutte le attività proposte dal circolo 

- di manlevare e tenere indenni gli organizzatori, nonché i loro collaboratori, sia da qualsiasi 
responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore, e per danni personali e/o 
procurati ad altri e/o cose a causa di un qualsiasi comportamento del minore, sia da qualsiasi  
responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale danno, anche causato da terzi, dovesse 
derivare alla persona del minore in occasione e/o a causa dell’attività esercitata durante gli 
eventi organizzati da codesto circolo anche attraverso i materiali e le attrezzature 
eventualmente messe a disposizione degli organizzatori e/o portati dai partecipanti stessi; 

 
- di essere l’esclusivo responsabile nei confronti degli organizzatori e/o di terzi per qualsiasi 

violazione perpetrata ad opera del minore di quanto impartito dagli organizzatori o previsto 
nel Regolamento dell’evento, riferendosi in particolare, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo: 
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a) Al corretto utilizzo dei locali e materiali e attrezzature eventualmente messe a disposizione; 
b) Al divieto di svolgere attività che siano vietate dalla legge o comunque contrarie all’ordine  

pubblico o al buon costume, o che possono rappresentare un pericolo per cose o persone 
presenti all’evento; 

c) Al divieto di svolgere attività in violazione di diritti di terzi a titolo d’esempio marchi, brevetti,  
diritto d’autore; 

d) Al rispetto di ogni altra disposizione regolamentare applicabile - norme di sicurezza, 
normativa antincendio. 

 
- in ogni caso, di manlevare e tenere indenne gli Organizzatori da qualsiasi danno, pregiudizio, 

perdita costo, spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovesse incorrere per effetto 
della domanda o dell’azione di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante 
minore di una qualsiasi condizione prevista dal Regolamento o per una sua condotta negligente 
o dolosa. 

 

 

Chiede pertanto di poter iscrivere quale socio ordinario al Vs. Circolo, pagando in quota unica 

per l’anno in corso, euro 10,00 (dieci/00), il succitato minore. 

Il sottoscritto dichiara di osservare lo statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Sociali 

del Circolo. 

La tessera dovrà essere rinnovata annualmente presso la sede del Circolo. Il sottoscritto dichiara 

di essere a conoscenza che l’iscrizione è immediatamente revocabile in qualsiasi momento 

attraverso disdetta da inviare al Circolo unitamente alla tessera. 

 

      _____________________________ 

                                                                                       firma 

 

 
Informato, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 31.12.1996 n. 675 -riservatezza dei dati- autorizzo il Circolo Ricreativo 

Culturale Amici dell’A.N.C.I.U. al trattamento degli stessi ai sensi dell’art. 11 della citata legge. 

Informa, altresì, che in relazione ai predetti trattamenti possono essere esercitati i diritti di cui all’art.13 della legge 

675/96. 

 

Luogo e data, _______________                           ______________________________ 

                                                                                                  firma 

 

Si allega copia del bonifico effettuato in data _________ sul seguente iban ______________________________ 

 

 

Ammissione deliberata il ___________________ iscritto al libro soci al n. _________ 
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