
Domanda di ammissione socio dell’associazione MONTAGNA VIVA di Saonara 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome nome) _________________________________________ Sesso (M/F) ______ 
 
Nato/a a ____________________________________________________ Prov _____ il ________________ 
 
Residente a __________________________________________________ Prov _____ CAP _____________ 
 
Indirizzo ____________________________________________ Cod.Fiscale _________________________ 
 

CHIEDO 
 
di essere ammesso in qualità di SOCIO :            ORDINARIO              CONIUGE              FIGLIO 
dell’associazione MONTAGNA VIVA, con sede a Saonara (PD), Via Roma 43, C.F. 92076840286. 
 
A tal fine 

DICHIARO 
 

- di aver letto ed accettato lo statuto ed il regolamento approvando le norme nella loro totalità, 
- di impegnarmi a rispettare quanto disposto dalle norme dello statuto e del regolamento, 
- di impegnarmi a versare la quota associativa di euro ______ per l’anno _______  immediatamente e 

spontaneamente all’atto di accoglimento della presente domanda da parte del presidente, 
- di impegnarmi durante la partecipazione alle attività a rispettare il programma descritto nella 

locandina tecnica, seguendo le indicazioni dei Coordinatori, i quali avranno la facoltà ed il dovere, a 
loro insindacabile giudizio, di modificare, sospendere o annullare il programma dell’attività qualora 
le condizioni atmosferiche, del luogo o delle persone non ne consentano il normale e sicuro 
svolgimento, 

- di autorizzare l’associazione MONTAGNA VIVA a pubblicare sul giornalino sociale “IL 
SERACCO”, e sul sito web ufficiale, eventuali articoli o fotografie dove possa comparire il nome e/o 
l’immagine mia o di altro mio familiare, anche se minorenne, senza aver ricevuto per questo alcun 
compenso, anche per gli anni futuri, 

- di sollevare l’Associazione, il Presidente ed i collaboratori da ogni responsabilità per incidenti ed 
infortuni che possono capitare durante lo svolgimento delle attività, 

- di essere consapevole delle agevolazioni che mi spettano di diritto in qualità di socio, che sono: 
o partecipazione gratuita alle attività del gruppo, esclusi i costi dei pernottamenti, dei 

trasferimenti, ingressi, spese extra,  
o ricevimento al momento dell’accettazione del distintivo associativo, di una copia del 

vademecum informativo, una copia del passaporto, 
o copertura assicurativa per incidenti che posso causare a terze persone o a cose, durante la 

partecipazione alle attività associative. 
 
 
Data ________________  Firma del richiedente ________________________________________________ 
 
Solo ove necessario, 
Firma del genitore, ovvero tutore o curatore ___________________________________________________ 
 
Il sottoscritto conferma di rinunciare espressamente a far valere ogni responsabilità civile e penale nei 
confronti dell’accompagnatore e dell’associazione, per incidenti e/o infortuni che possono capitare durante lo 
svolgimento delle gite ed in genere delle attività sociali.  

 
Si approva espressamente ex art. 1341 C.C. 
 
Data ________________  Firma del richiedente ________________________________________________ 
 
 
Per accettazione 

   


