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DOMANDA D’AMMISIONE A SOCIO ORDINARIO  

(facoltativa più siamo e maggiori possibilità d’ascolto avremo dalle istituzioni) 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………….. 
Nato a ……………………………………………………….. Il     ……………………… 
Residente a ……………………………………………………….. 
In via/piazza ……………………………………………………….. 
Codice Fiscale ……………………………………………………….. 
 
con la presente  
CHIEDE  di essere ammesso a SOCIO ORDINARIO ed a tal fine versa la quota 
associativa di € 30,00 impegnandosi altresì a : 

-  rispettare in ogni momento le norme del CONI e della FIGC in tema di 
associazioni sportive dilettantistiche, lo Statuto Sociale, eventuali Regolamenti 
Societari e le disposizioni del Consiglio Direttivo; 
-   versare puntualmente la quota associativa stabilita annualmente 
dall’Assemblea dei soci nei tempi e termini che l’Assemblea stessa disporrà 
-   partecipare, nel limite del possibile, alle Assemblee dei Soci, ordinarie e 
straordinarie, ed in genere alla vita ed attività dell’Associazione; 
-  tenere in ogni circostanza, in particolare in occasione di gare delle squadre 
della Associazione, comportamenti che non danneggino l’immagine e/o la 
reputazione dell’Associazione nei confronti degli organi Federali; altre società 
sportive e loro tifosi e terzi in genere; 
- a tutelare, in ogni luogo, nei confronti di terzi il buon nome e le finalità 
dell’Associazione; 
- a collaborare, nel limite delle proprie attribuzioni e possibilità, affinché le gare 
interne delle squadre della Società si svolgano in clima sereno e sportivo. 
Dichiaro che, per quanto possa occorrere, la presente vale anche quale 
autorizzazione al trattamento dati personali ai sensi legge 196/2003 
 
Ossona …………………..     (firma)…………………………………………….. 
 
 
 RICEVUTA  
 
Il sottoscritto  …………………………………… dichiara di ricevere in data ………………... 
La domanda d’ammissione a Socio ordinario dell’Associazione Calcio OSSONA 
ass. sportiva dilettantistica presentata dal signor ……………………………………………. 
e la quota di € 30,00. 
 
     In fede                       ………………………………………………… 


