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Al Consiglio di Amministrazione  dell’Associazione  

Dogana 3.0 a.p.s.  
 

 

Sede Legale: 
via Riposto nr. 17, 19 
95030 Mascalucia (CT) 
C.f. 93230520871 
 

S.o.t.  Dogana Aeroporto 

Bergamo 
Via Aeroporto, 13 - 24050 

Orio al Serio (BG) 

Lazio U.D.  LATINA 
Via Carrara n.12 (località Tor Tre 

Ponti) – 04100 Latina 

S.o.t. Dogana  Aeroporto 

Fontanarossa 
Sicilia 
apsdogana@gmail.com 

tel 347 9387552 

 

Il Sottoscritto chiede l’ iscrizione all’associazione Dogana 3.0   L’ ANNO Solare 2022 

Cognome e Nome     

Data e luogo di nascita __  /__/____    Prov. ( __  ) 

Codice fiscale  

Residenza Via                                                                       città                              cap 

Ufficio di 

appartenenza 

e/o pensionato /esterno 

 

Telefono Cell.  

E – mail  

Quota associativa  Dogana 3.0      

 |__|  Prima iscrizione Quota annuale 10,00 (dieci/00 euro)      |__| Rinnovo  10,00 (dieci/00 euro)          

 |__| Tessera ACSE  (copertura assicurativa) attività sportiva non agonistica/ partecipazione eventi   accesso   alle 

convenzioni  5,00 euro “Cinque/00” – quota annuale;  costo spedizione tessera 1,20 € 

MODALITA’ DI  PAGAMENTO  

(   )  Bonifico Bancario : intestato:  Dogana 3.0 aps                                                                                                                                               

        Banca Crédit Agricole (sede Catania) 
        iban: IT06V0623016907000015036291 causale:   (quota associativa 2022) 

             
(  )  Contanti C/O presso Segreteria   

  
Data 

__ /__ /_____ 
 

 Firma 

 

-------------------------------------- 
 

*Compilando il presente modulo, si dichiara di aver preventivamente preso visione dello statuto e dei regolamento interno 

dell’associazione e di accettarne le norme. 

Tutela della riservatezza dei dati personali. 
N.B. La informiamo ai sensi del Decreto. Lgs 30.06.2003 n. 196 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento di dati personali che i dati da lei forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto delle norme sopra richiamate e 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività.  

Ricevuta informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs del 30.06.2003 n. 196 consento al loro trattamento 

nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari.  
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