Il sottoscritto Legale Rappresentante rivolge domanda a codesta Direzione Nazionale per l'anno associativo 2020/2021 dal 01/09/2020 al 31/08/2021:

Cod.

Operazione

Tipo

Tipo di statuto

C/O
(Denominazione del Circolo - società o associazione)

(Recapito postale se diverso dalla sede del Circolo)

(Indirizzo / Località del Circolo)

(C.F. Circolo)

(Prov.)

(Telefono)

(E-mail)

(Data di costituzione della società)

(Natura giuridica)

Iscrizione CONI

(Regione)

(C.A.P.)

(Affiliato anche ad altre federazioni)

Iscrizione APS

C.F.

P. IVA

-

-

(Data registrazione atto costitutivo)

(Numero registrazione atto costitutivo)

(Presso l'ufficio del registro di)

(Data registrazione statuto vigente)

(Numero registrazione statuto vigente)

(Presso l'ufficio del registro di)

(Notaio)

(N. repertorio notarile)

(Prefettura)

(N.reg. persone giuridiche)

(Distretto)

(Camera di commercio)

(Regione)

Legale Rappresentante
(Sesso)

(Data di nascita)

COMITATO DIRETTIVO COGNOME E NOME
Presidente
Vice presidente
Segretario
Consigliere
Consigliere

ATTIVITA'

COPIA PER IL COMITATO PROVINCIALE

(N.registro imprese)

Cod.Fisc.
(Luogo di nascita)

(Prov.)

DATA E LUOGO DI NASCITA INDIRIZZO

(E-mail)

CODICE FISCALE

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara quanto
segue:
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento dell'AICS Nazionale e del Comitato cui aderisce e di impegnarsi a rispettarli e a farli rispettare dai propri soci;
- di aver preso visione e di aver accettato le coperture assicurative previste per i sodalizi affiliati e per i singoli tesserati a tali sodalizi;
- di svolgere la propria attività nell'ambito dell'attività istituzionale dell'AICS e di impegnarsi a partecipare alle attività e/o iniziative la cui titolarità organizzativa appartenga
all'AICS territoriale o nazionale;
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per la gestione delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati alla ratifica della richiesta
di affiliazione e alla stipula delle polizze assicurative, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679.
- di conoscere la normativa relativa all'idoneità alla pratica sportiva per gli associati praticanti attività sportiva, e di impegnarsi a rispettarla e a farla rispettare
sottoponendo i propri tesserati praticanti attività sportiva alle visite mediche prescritte, e di conservare agli atti la documentazione relativa;
- di conoscere la normativa in maniera di divieto di assunzione di sostenze o metodi dopanti, e di impegarsi a rispettarla e a farla rispettare ai propri tesserati praticanti
attività sportiva;
- di conoscere la normativa concernente l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni per i propri atleti, tecnici e dirigenti, praticanti attività sportiva, di cui al
DPCM 16/04/2008 e successive modificazioni, e di impegnarsi ad osservarla tramite il rilascio, obbligatorio, agli stessi della tessera AICS;
- nel caso richieda l'iscrizione al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o al Registro CONI delle BAS, di dare il proprio consenso, ai sensi e
per gli effetti di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679, al trattamento dei dati personali e dei dati dell'Associazione di cui è il legale rappresentante, per la gestione
delle procedure atte allo svolgimento di tutti gli adempimenti legati all'Iscrizione nei Registri stessi;
- nel caso sia iscritto al registro CONI delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, di dare il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento
Europeo n. 2016/679, affinché il sottoscritto e l'Associazione di cui è il legale rappresentante, vengano contattati dal CONI in merito ad iniziative promo pubblicitarie;

Il Legale Rappresentante del Circolo
Vicenza, li
Parere del Comitato Provinciale

COPIA PER IL COMITATO PROVINCIALE

TABELLE E NOTE DI RIFERIMENTO PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO
(1) Riportare il tipo di operazione richiesta, da scegliere tra:
AFFILIAZIONE, RIAFFILIAZIONE, VARIAZIONE (per modificare i dati registrati)
(2) Riportare una delle seguenti voci:
01
Generico
02
Volontariato
03
ASD
04
APS
05
ASD + APS
06
ASD + GS Arma dei
Carabinieri
07
ASD
+ GS Corpo
Forestale dello Stato
(3) Campo obbligatorio

08
09
10
11
12
13
14

ASD + GS Polizia Penitenziaria
ASD + GS Stato Maggiore Marina
ASD + GS Stato Maggiore Aeronautica
ASD + GS Corpo dei Vigili del Fuoco
ASD + GS Stato Maggiore Esercito
ASD + GS Polizia di Stato (Fiamme Oro)
ASD + GS Guardia di Finanza(Fiamme
Gialle)

(4) Campo obbligatorio per le società di capitali
(5) Campo obbligatorio per le associazioni costituite con scrittura privata depositata presso l’Ufficio del Registro
(6) Campo obbligatorio per le associazioni costituite con scrittura privata autenticata
Ca
mp Campo completo di: indirizzo, CAP,
(7)
o comune/località, Provincia
ob Riportare una delle seguenti voci
(8)
blig 01
Rip
Associazione sportiva senza personalità giuridica - costituita con scrittura privata - Società non definita
ato 02
ort
Associazione sportiva senza personalità giuridica - costituita con scrittura privata autenticata- Società non definita
rio 03
are
Associazione sportiva senza personalità giuridica - costituita con scrittura privata depositata presso l’Ufficio del registro -Società non definita
per 04
un
Associazione sportiva con personalità giuridica - costituita con atto pubblico - Società non definita
le
a
05
Associazione sportiva con personalità giuridica - costituita con atto pubblico - Società SRL
ass 06
dell
Associazione sportiva con personalità giuridica - costituita con atto pubblico - Società SPA
oci 07
e
Associazione sportiva con personalità giuridica - costituita con atto pubblico - Società COOP
azi 08
seg
Società di capitali e cooperative - Costituita con atto pubblico – Società non definita
oni 09
ue
Società di capitali e cooperative - Costituita con atto pubblico - Società SRL
cos 10
nti
Società di capitali e cooperative - Costituita con atto pubblico - Società SPA
titui 11
voc
Società di capitali e cooperative - Costituita con atto pubblico – Società COOP
ite
conRiportare una delle seguenti voci
(9)
att DA01 Fed. arramipicata
Rip
F15
Fed. Ita. Giuoco Handball (figh)
o DA02 Fed.
ort
sport.italiana(fas
italiana sport bowling
F16
Fed.Italiana Hockey (fih)
pu
are DA03 Fed.
(fisb italiana gioco bridge
F17
Fed.Italiana Pallacanestro (fip)
bbli
un DA04 Fed.
(figb)italiana canottaggio
F18
Fed.Italiana Pallavolo (fipav)
co DA05 Fed.
a
sedilecricket italiana
F19
Fed. Italiana Pentathlom Moderno
dell DA06 Fed. italiana dama (fid()
(fipm)Ita. Pesca Sportiva E Attivita`
Fed.
F20
e DA07 Fed. italiana danza sportiva
Sub Ita. Giuoco Handball (figh)
F21
Fed.
segDA08 Fed.
(fid italiana giochi e sport
F22
Fed. Ita. Pesistica E Cul. Fisica (fipcf
ue DA09 Fed.
trad italiana pallapugno
F23
Fed.Pugilistica Italiana (fpi)
nti DA10 Fed.
(fipap)
italiana pallatamburello (fi
F24
Fed.Italiana Rugby (fir)
voc DA11 Fed. scacchistica italiana (fsi)
F25
Fed.Italiana Sci Nautico (fisn)
i DA12 Fed. Italiana Sport Silenziosi (f
Fed.italiana Sport Del Ghiaccio
F26
(fisg) Italiana Sport Disabili (fisd)
DA13 Fed.Italiana Giuco Squash
F27
Fed.
(figs)
DA14 Fed.Italiana
Twirling (fitw)
F28
Fed. Italiana Sport Equestri (fise)
DA15 Fed.Italiana Wushu Kung Fu
F29
Fed. Italiana Sport Invernali (fisi)
(fiwu
DA16 Fed.Italiana
Sport
F30
Fed.Italiana Taekwondo (fitak)
Orientament
F01
Aero
Club D`italia (aeci)
F31
Fed.Italiana Tennis (fit)
F02
Automobile Club D`italia (aci)
F32
Fed. Ita. Tennis Tavolo (fitet)
Fed. Italiana Atletica Leggera
F03
F33
Fed. Ita. Hockey E Pattinaggio (fihp)
(fidal)
F04
Fed.Italiana
Badminton (fiba)
F34
Fed. Ita. Judo Lotta Karate Arti
Marzial
F06
Fed. Ita. Baseball Softball
F35
Fed.
Medico Sportiva Italiana (fmsi)
(fibs)
F07
Fed.Italiana
Bocce (fib)
F36
Fed. Motociclistica Ital. (fm
F08
Fed. Ita. Disc. Armi Sport.Da
F37
Fed.Italiana Motonautica (fim)
Caccia
Fed.Italiana
Giuoco Calcio
F09
F38
Fed.Italana Nuoto
(figc
Fed.Italiana
Canoa Kayak
F10
F39
Unione Ita Tiro A Segno (uits)
(fick)
F11
Fed.Italiana
Canottaggio (fic)
F40
Fed. Italiana Tiro A Volo (fitav)
F12
Fed.Ciclistica Italiana (fci)
F41
Fed. Ita. Tiro Con L`arco (fitarco)
F13
Fed. Italiana Cronometristi
F42
Fed.Italiana Triathlon (fitri)
(ficr)
F14
Fed.Ginnastica
D`italia (fgdi)
F43
Fed. Italiana Vela (fiv)
(10RRiportare una carica sociale, tra le seguenti:
) AD
Amministratore Delegato
AU
Amministratore Unico
CO
Consigliere
PR
Presidente
PRO Presidente Onorario
S
Segretario
SE
Segretario Amministrativo
SI
Sindaco
VP
Vice Presidente
TS
Tecnico Sportivo

COPIA PER IL COMITATO PROVINCIALE

