
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica “La Martesana” 
Via Belluno, 23 - Milano T: +39 340 6519852 

www.martesanasport.com - info@martesanasport.com 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE - Anno Sociale 2022/2023 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 
(ART.  46 e Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011) 

 
Al Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La Martesana” 

 

Il/La Sottoscritto/a (solo Maggiorenne) _______________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________ Provincia _____________________________________ 

Il _____/_____/_____ Cittadinanza ________________________Codice Fiscale_______________________ 

Residente in Via/Piazza ________________________________________________ N. (Civico) ___________ 

Comune __________________________________ Cap ______________ Provincia ____________________ 

Telefono __________________________________ Cellulare ______________________________________ 

E-Mail ________________________________________________ 

 

(In caso di iscrizione di un minorenne) esercente la patria potestà su 

Nome e Cognome ________________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ Provincia ____________________________________ 

Il _____/_____/_____ Codice Fiscale ______________________________ 

 
CHIEDE 

• Di essere iscritto per l’anno sociale 2022/2023 all’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La 

Martesana” in qualità di socio ordinario; 

• Di partecipare al corso _____________________________________________________________________ 

Nei seguenti giorni (frequenza mono/bisettimanale) _____________________________________________ 

Fascia Oraria ___________________________________________ Durata Mesi _______________________ 

• Versa per l’anno sociale 2022/2023 la somma di euro ________________________________ (Comprensiva 
di quota associativa e contributo spese). 
 

ALLEGA 

• Certificato medico per attività sportiva non agonistica. 

• Modulo di dichiarazione al consenso per il trattamento dei dati personali. 
 
 
Data ____________________      Firma _______________________________ 

 
 

INFORMATIVA SECONDO IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle informazioni personali richieste, ai sensi della disciplina dettata dal Codice della privacy si informa che 

chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano e che l’Associazione Sportiva Ricreativa Dilettantistica “La 
Martesana” si impegna ad utilizzare i dati personali e sensibili forniti dal socio solo per gli adempimenti connessi all’espletamento 
delle attività associative, in conformità al regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) per la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

 
 
Data ____________________      Firma _______________________________ 
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