
 

 
 

Strada Canarazzo 15 

27100 – PAVIA 

Tel. 0382/303395 – Fax 0382-35576 

Affiliata F.I.C.K.-F.I.T.-F.I.D.A.L.-F.I.T.R.I-F.I.G.B.-F.I.D.B. 

e-mail: segreteria@canottieriticino.it  

          Pavia,  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L. 

CANOTTIERI TICINO PAVIA 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a_____________________________________________ il _________________________________ 

 

Telefono:_______________________ Codice Fiscale____________________________________________ 

 

Residente a:______________________________Via____________________________________________ 

 

Professione______________________________________________________________________________ 

 

Composizione del nucleo familiare: 

 

Moglie/marito____________________________________________________________________________ 

 

 Nata/o a:____________________________________ il ___________________________________ 

 

Figli:___________________________________________________________________________________ 

 

 

Si informa che i figli possono essere aggregati sino al ventottesimo anno di età. Dal compimento del 

ventinovesimo anno non sono ammessi in qualità di aggregati (art. 2 Regolamento sociale). 

 

Genitori:________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Suoceri _________________________________________________________________________________ 

 

 

 

1° SOCIO PRESENTATORE:__________________________________________________________________ 
(nome e firma) 

2° SOCIO PRESENTATORE:__________________________________________________________________ 
(nome e firma) 

 
ATTIVITÀ SPORTIVE PRATICATE DAL SOTTOSCRITTO E DAI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE 

 

 

 
Il richiedente dichiara di conoscere e di accettare lo Statuto ed il Regolamento della Società  Cooperativa Canottieri 

Ticino, si impegna a versare la quota sociale, il contributo a titolo di sovrapprezzo ed il contributo associativo annuale. 

E’ inoltre consapevole che l’eventuale accettazione è subordinata alla decisione insindacabile del Consiglio di 

Amministrazione e che la conseguente assunzione comporterà automaticamente l’adesione anche all’Associazione 

Sportiva Dilettantistica Canottieri Ticino. 

La Società assicura che i sopraccitati dati, spontaneamente forniti, non verranno in alcun modo trattati nel caso di non 

accettazione della domanda. 

 

      Firma__________________________________________ 

 

 

mailto:segreteria@canottieriticino.it


 

 

 

QUOTA CAPITALE: 

 

 

€ 1.129,00 (esente IVA). Solo per il Socio ordinario. Da versare in 

un’unica soluzione al momento dell’accettazione della domanda. 

Viene rimborsata in caso di dimissioni al netto di eventuali 

compensazioni per debiti del Socio verso la Società a qualsiasi 

titolo (art. 6 Statuto Sociale Scrl). 

 

CONTRIBUTO A FONDO 

PERDUTO: 

€ 2.500,00 anziché € 3.500,00 (fuori campo IVA art. 2 DPR 

633/72), per le sole iscrizioni pervenute nel 2018 –  

approvato dall’Assemblea dei Soci del 30 novembre 2017. 

Solo per il socio ordinario. 

Può essere rateizzata in due/tre/quattro/ cinque anni. 

Con possibilità di inizio del pagamento a partire dal secondo 

anno.  

 

 

QUOTE ANNUALI DI GESTIONE 2018 

 

Cooperativa 

- Socio ordinario: contributo di gestione 

- Socio ordinario: contributo ristrutturazione 

 

€ 

€ 

 

24,00 + IVA 

275,00 + IVA 

 

Associazione 

- Socio ordinario  

 

€ 750,00 

- Socio ordinario da anni 85 € 430,00 

- Coniuge € 740,00 

-Conviventi €  740,00 

- Fidanzati € 818,00 

- Figli maggiorenni € 745,00 

- Figli minorenni a partire dal compimento del sesto anno 

(anno solare, indipendentemente dal mese di nascita) ad 

anni 18. 

€ 400,00 

- Nipoti (da 0 a 18 anni) € 400,00 

- Genitori, suoceri e loro coniuge o conviventi  con più di 

60 anni  

€ 638,00 

- Genitori, suoceri e loro coniuge o convivente con meno 

di 60 anni 

€ 745,00 

-Fratelli/Sorelle fino a 18 anni  €  400,00 

-Fratelli/Sorelle da  anni 19 in poi € 745,00 

 

 

 

 
 


