
 

 

KATANA SAT 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Claudia Augusta, 2 Sant’ Elena di Treviso TREVISO 
 
 
 

MODELLO DAS 

DOMANDA D’AMMISSIONE IN QUALITA’ DA SOCIO 
 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 
 
DICHIARA 

•    dati dell’aspirante socio: 
 
cognome  nome 

nato a  prov. 

residente a  prov. 

c.a.p.  telefono 

carta d’identità  ............................................. scadenza  

nickname 

……………………………………………………………………………….. 

……………   il  …………………………………………………….. 

……………   via  …………………………………………………….. 

…………………….   e-mail  ……………………………………. 

……………   codice fiscale  ……………………………………. 

 
•   da compilare solo nella sua qualità di esercente la patria potestà  del minore  

 
cognome  nome 

nato a  prov. 

residente a  prov. 

c.a.p.  telefono 

carta d’identità  ............................................. scadenza  

……………………………………………………………………………….. 

……………   il  …………………………………………………….. 

……………   via  …………………………………………………….. 

…………………….   e-mail  ……………………………………. 

……………   codice fiscale  ……………………………………. 
 

•  di conoscere lo Statuto dell’associazione Katana S.A.T. - A.S.D. ed il suo Regolamento Interno 2019 e di accettare senza riserve i suoi 
contenuti. 

 
•  di conoscere Statuti Sociali e Regolamenti Interni del C.O.N.I. e dell’Ente di Promozione Sportiva (C.S.E.N.) a cui l’Associazione è iscritta, di 

accettare senza riserve i suoi contenuti. 
 

• di non aver avuto in passato o in corso, condanne e/o precedenti penali, aventi condanne detentive. 
 

• di aver preso visione i moduli  DL1 (liberatoria per la pubblicazione di materiale video o fotografico). 
 

• di aver preso visione della normativa del Regolamento  UE/2016/679 G.D.P.R. 
 

ALLEGA 
 
1. fotocopia carta d’identità o documento valido. 
 
2. certificato medico in corso di validità, per la pratica di attività sportiva non agonistica (originale). 
 
3.  ricevuta dell’avvenuto bonifico di € 75,00 per quota associativa e patch del club intestato al segretario e tesoriere dell’Associazione 

Giacomo Squizzato IBAN IT83A3608105138270170970171 oppure tramite PayPal all’indirizzo email info@katana-tv.it 
 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a questa Associazione in qualità di Socio con il nickname di ……………………………………………………………………………………………………… 
 

S. Elena di Silea (TV) ……………………………………………………..  Firma del Socio  ………………………………………….. 
 
 

In caso di minore firma dell’ esercente la patria potestà  ………………………………………… 


