CLUB CANI COMPAGNIA

PRESIDENZA: e-mail: presidenza@clucanicompagnia.it
SEGRETERIA: via Riboli 17/1– 16033 Lavagna (Ge) e-mail:
segreteria@clubcanicompagnia.it www.clubcanicompagnia.it
DOMANDA DI ASSOCIAZIONE
da presentare su modulo originale;
le fotocopie pervenute via fax o e mail non saranno prese in considerazione (delibera C.D.)

Il sottoscritto ……………………………………
Nato/a………………………………………………il……………….a…………………..………….
residente a…………..……...….………………………………………………………..Prov………
Via..……………..…………...............................................................n…………….cap……...…
tel…………..……………..…………….. email……………....……………………….……………..
codice fiscale (obbligatorio) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
di professione……………….…………………..,
chiede di essere ammesso, in qualità di socio, al Club Cani Compagnia (C.C.C.)
S’impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni
che saranno emanate dal Consiglio Direttivo, dall’Assemblea dei Soci, le regole del buon costume e dell’onore
sportivo.
Con la sottoscrizione della presente domanda dichiaro di aver preso visione dell’informativa allegata sul
trattamento dei dati in osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive variazioni, ai sensi
dell’art.13 GDPR.

SOCI PRESENTATORI (obbligatori e non parenti di 1° grado)
1° - Cognome e Nome (leggibili) …………………………….. ………………firma…………….……………
2° - Cognome e Nome (leggibili) ………………………….…………….…… firma …………………………
Dichiaro di essere proprietario di un cane di razza ……………..…..…………… Pedigree n° …………….…
microchip n° ………….…… - Sono titolare d’affisso ENCI/FCI:
si
no
denominazionedell’affisso………………………………………………………………………………………………
Siete invitati a registrare la vostra e.mail personalmente sul sito del Club per ricevere le newsletter del Club.

Sez. 1
Sez. 2
Sez. 3
Sez. 4
Sez. 5
Sez. 6
Sez. 7

Desidero appartenere ad una delle seguenti Sezioni di Razza C.C.C.
Bichon frisé, havanais, coton de Tulear, lowchen, cani belgi di piccola taglia, chinese crested dog
Barboni
Lhasa Apso, shih tzu, tibetan spaniel, tibetan terrier
Chihuahua a pelo corto e lungo
Cavalier king Charles, king Charles, papillon, phaléne, kromfhorlander,toy russo
Pechinese, japan chin
Bouledogue francese, carlino, Boston terrier

Data………………………….

Firma………………………………………

Quota anno 2022 € 30,00 - Soci Esteri € 35,00
CODICE IBAN IT08L0623049112000031447400
SWIFT/BIC: CRPP IT 2P 097 - CREDIT AGRICOLE CARISPEZIA
Spazio riservato al Club
Ammesso a socio nella riunione del C.D. del …………… per l’anno 2022 tessera n° ……...…………….
Note ……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
per il Consiglio Direttivo ….……………………………..

