
 

ASD Ohana APS 
Via Prampolini 67, Modena CF 94187200368 PI 03711610364 

Email: info@ass-ohana.org  sito: www.ass-ohana.org 

Domanda di ammissione a socio 
Spett.le A.S.D. Ohana A.P.S. 

Via F. Prampolini 65, Modena 
C.F. 94187200368 - P.IVA 03711610364  

 

IL SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________________________________  

NATO A ______________________ (______) IL ____________________ CF ________________________________ 

RESIDENTE A ______________________ (______) CAP _________ VIA ___________________________ N° _____  

TEL ______________________________________ EMAIL __________________________________ 

 PER CONTO PROPRIO    

 IN QUALITA’ DI TUTORE LEGALE DEL MINORE: __________________________________________________ 

NATO A ______________________ (______) IL ____________________ CF ________________________________ 

RESIDENTE A (compilare solo se diverso dal tutore) __________________________ (______) CAP __________  

VIA ______________________________ N° _____  

Dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale e il regolamento interno 
CHIEDE 

l’ammissione in qualità di socio all’Associazione “A.S.D. Ohana A.P.S.” 
Inoltre, il/la sottoscritto/a 

DICHIARA 
- di aver preso visione dello Statuto (allegato alla presente domanda, affisso nella bacheca 
dell’associazione e pubblicato sul sito internet www.ass-ohana.org) e dei Regolamenti dell'Associazione e 
di accettarli e rispettarli in ogni loro punto; 
- di aver preso visione delle condizioni assicurative del tesseramento AICS e della possibilità di integrazione 
(affisse nella bacheca dell’associazione); 
- d’impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda 
dell’attività scelta; 
-  di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 
196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati 
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. 
 
Modena, _____________________                         Firma ______________________________ 
 
Si acconsente alla fotografia/ripresa mia e del minore, ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle 
attività dell’Associazione (pubblicazione oscurata).      Sì NO 
 
Si acconsente alla pubblicazione, ai soli fini istituzionali, di video/fotografie atte a rivelare l’identità mia e 
del minore sul sito web, sulla pagina Facebook e nelle bacheche dell’Associazione.   Sì NO 
 
Modena, _____________________                         Firma ______________________________ 
 

 
riservato al Consiglio Direttivo 

 
TA: __________ 

AICS: ________ 

ATTIVITA’: ________________ 

Ratifica 
Il Consiglio Direttivo ratifica la presente domanda 
in data _______________ 
N° di tessera: ____________ 

Il presidente:  
 

__________________ 
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