
OltreLaNascita APS 
Via Derna, 9 Pisa

C.F. 93091300504
www.bimbieducanti.it

oltrelanascita@gmail.com

RICHIESTA ASSOCIATIVA 2022/2023

Il/la sottoscritto/a .................................................................................. …..................

nato/a a ..............................................il  .......................... residente a........................ prov....... 
........cap. ........................ in via.............................................................n........... tel. ......................................... 
e-mail .......................................................................... C.F. .................................................. 

genitore di ….............................................nato/a ........................il .........................C.F....................................

CHIEDE 

⃣         DI AMMETTERE IL/LA FIGLIO/A MINORE    ⃣   DI ESSERE AMMESSO

come  socio  ordinario  dell’Associazione di  Promozione Sociale  OltreLaNascita,  di  partecipare alle attività

proposte, alla vita associativa e godere dello spazio associativo.

Dichiara di aver preso visione sul sito dello Statuto e dell'informativa sulla privacy e di accettarne il contenuto

e che è stato informato che la tessera ha un costo di 15 euro annui compresi di oneri assicurativi.

CHIEDE INOLTRE LA PARTECIPAZIONE

⃣   alle attività ludico-motorie in campo sportivo 

* Mi impegno a fornire certificato di sana e robusta costituzione 

*La quota di partecipazione, nella cifra di 100 euro trimestrali, non può essere sospesa e non si possono 

recuperare i periodi di tempo in cui non si usufruisce dello stesso.

⃣   alle attività ludico-linguistiche 

⃣   alle attività di potenziamento linguistico

*La quota di partecipazione è di 35 euro al mese per singolo corso, per chi aggiunge 1 h di aiuto compiti è di 

euro 60. 

⃣   Allego documenti per il ritiro del minore da parte di delegati

Modalità di pagamento: bonifico bancario  intestato a OltreLaNascita APS

IBAN  IT85R0521614000000000002364 causale quota associativa (qualora si tratti di rinnovo o nuova 
iscrizione + quota trimestrale corso di ...

DICHIARA  esplicitamente  di  assumere  a  proprio  carico  le  responsabilità  in  conseguenza  della
frequentazione dell'associazione, di comprenderne le finalità e le modalità, ed a comprova fa risultare la sua
sottoscrizione sul presente modulo. 
DICHIARA inoltre  di  aver  segnalato  allergie,  patologie  o  controindicazioni  di  qualsiasi  natura,  abitudini,
necessità e informazioni indispensabili allo svolgimento delle attività in sicurezza e salute.
Pisa,___/___/____ FIRMA .......................................... FIRMA .......................................... (entrambi i genitori)

N.B. Il presente modulo non va consegnato a mano ma inviato compilato alla mail in calce, oltrelanascita@gmail.com


