Affiliata

Affiliata

Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella di Bronzo al merito sportivo

RICHIESTA CHIAVE DI ACCESSO ALLA SEDE NAUTICA
Il sottoscritto/a

:

_______________________________________________________________

Residente a

:

________________________ Via : ______________________ N° : _______

Socio del CK90 dal

:

_______________________

Tessera CK90 N°: _______________________

In possesso di N° ________ Canoe/Kayak depositate presso la sede.
CHIEDE
di poter disporre della chiave di accesso alla

Sede Nautica “Gallavesa”

Lungolago A. Moro

Sede Nautica “Canneto”

Via Venezia

A tale proposito il Sottoscritto/a
-

DICHIARA

Di accettare il Regolamento Sociale ed ogni successiva revisione relativa al possesso della chiave della
sede.
Di essere consapevole della responsabilità derivante dal possesso della chiave, la quale potrà essere
utilizzata solamente dal richiedente e che in alcun modo e per nessun motivo potrà essere custodita,
usata o ceduta da o ad altre presone.
Di farsi garante della custodia della chiave, e di assumersi tutte le responsabilità conseguente all’uso
improprio della sede.
Di essere a conoscenza del tassativo divieto di duplicazione della chiave (eventuale copia, in caso di
rottura o malfunzionamento, dovrà essere richiesta al Responsabile della Sede).
Di dare immediata comunicazione, al Responsabile della Sede, in caso di smarrimento o furto della
chiave.
Di essere tenuto/a alla restituzione della chiave, con consegna esclusiva al Responsabile della Sede,
qualora, per qualsiasi motivo, venisse meno la motivazione di detenzione della chiave stessa.
Di depositare la cauzione di € 10.00 per la chiave della Sede “Gallavesa”; € 20.00 per la chiave della
Sede “Canneto”, che verrà restituita alla riconsegna della chiave.

Il richiedente : ___________________________________ Data : __________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Responsabile della Sede Nautica, valutata la presente richiesta ed i requisiti necessari
Assegna

Non Assegna

Chiave assegnata N° ___________
Data

__________

la chiave della sede sociale richiesta.
Versamento della cauzione di € __________

Firma del richiedente per ricevuta della Chiave

Firma del responsabile della Sede Nautica

______________________________

____________________________

CANOA KAJAK 90 A.S.D. – Lungolago A. Moro 31 – 23808 Vercurago LC
Telefono 0341.643171 – Telefax 02.700520420
Web: http://canoakajak90.it - Email: canoakajak90@yahoo.it
P.IVA 01749320162 - Codice Fiscale 82007010166 - Registrazione CONI n.3127

