Rev. 2018/001
Tesseramento
N° ________
(a cura dell’ufficio)

RICHIESTA TESSERAMENTO ANNO 2018
PRIVATO -

LEGALE RAPPRESENTANTE -

DETENTORE

Il sottoscritto ________________________________ nato il ___/___/_____ a ________________
Residente in via __________________________________________________________________
Comune _______________________ Prov ____ Telefono ________________________________
Email _________________________________ PEC _____________________________________
Doc. Identità N° ___________________________ C.F. __________________________________
AZIENDA (da compilare solo se tale)
Denominazione _________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________ Comune ______________________ Prov ________
Telefono _______________________________ Cellulare ________________________________
Email _____________________________________ PEC ________________________________
P. IVA _________________________________ C.F. ____________________________________
Legale rappresentante/Detentore _______________________________ (compilare la sezione precedente)
ALLEVAMENTO
Detentore ______________________________________________________________________
Codice di stalla ____________________________ Codice AUA ____________________________
Indirizzo _____________________________ Comune ______________________ Prov ________
Razza/e allevata/e _____________________________________________ N° capi ____________
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CHIEDE
di tesserarsi ad Assuit (Associazione Suffolk Italia) in quanto:
allevatore di Pecora Suffolk / utilizzatore di Terminale Suffolk;
libero professionista, specificare ____________________________;
appassionato / studente;
altro __________________________________________________.
DOCUMENTI DA ALLEGARE
- copia del Documento di Identità e Codice Fiscale di Privato, Legale rappresentante o Detentore;
- copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale e Partita IVA (se Azienda);
- copia della Visura Societaria della Camera di Commercio (se esistente).
DICHIARA
di conoscere ed accettare incondizionatamente lo Statuto dell’Associazione, i Regolamenti che ne
disciplinano l’attività ed ogni successiva Delibera del Consiglio Direttivo e si impegna al pagamento di
quanto dovuto all’Associazione.
Il sottoscritto dichiara che i dati forniti sono veritieri e verificabili dai relativi documenti allorchè se ne
faccia richiesta, di essere consapevole che in caso dichiarazioni mendaci verrà punito ai sensi e per gli
effetti dell'art.76 D.P.R. 445/2000.
Prende atto ed accetta che i dati saranno conservati presso gli archivi di Assuit ed in base alle vigenti
disposizioni, sono inseriti nei libri obbligatori e trasmessi ai competenti uffici pubblici, associazioni ed
enti pubblici o privati collegati ad Assuit, in relazione alle attività statutarie e comunque deliberate
dall’Associazione stessa.
Autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

__________________ lì _____________

Firma _______________________

Il modulo compilato in maiuscolo e firmato, unitamente ai documenti da allegare, dovranno essere
inviati tramite posta elettronica all’indirizzo email suffolkitalia@gmail.com.
L’originale dovrà essere conservato dal richiedente.
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