
CARAVAN CAMPER LIVORNO APS 
Affiliato ARCI – Associato ACTItalia 

www.caravancamperlivorno.it 
SEDE: Via del Limoncino n° 2 - 57124 Livorno 

tel/fax 0586-560039 - Mobile 3924104527 
mail:caravancamperlivorno@gmail.com 

Pec: caravancamperlivorno@pec.it 
Codice Fisc.le 92076940490 

 

 

Domanda di ammissione per Socio Ordinario 

Il-la sottoscritto/a: 
Cognome ______________________________________ Nome ___________________________________ 
 
Nato/a il: _______________ a: _______________________________________  
 
Residente in via: ______________________________________ Città _______________ C.a.p. _____________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________ Telefono _____________________________ 
 
Portatile:_________________________________Email:____________________________ 
 
Tipo Doc.Identità**: C.I. / PassaPorto  N° Doc.I.d.:______________________ Luogo di Rilascio:__________________ 
 
Rilasciato il:______________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto, ( con particolare riferimento all’ art. 8 ) ed approvandone il contenuto 
senza riserva  Chiede l’iscrizione all’associazione : Caravan Camper Livorno APS e relative affiliate/Associate. 
In quanto proprietario del seguente mezzo; Tipo:______________________________________________ 
 
Marca: _________________________  targa:__________________________________________________ 
 
Dichiara di essere interessato ad ottenere l’assegnazione della  piazzola n° _____ ( parcheggio non costudito) 
accettandone le condizioni ed  impegnandosi ad utilizzarla come previsto dal regolamento interno. 
Dichiara, inoltre di essere a conoscenza della Legge n° 675 del 31/12/1996 e successive modifiche,  e del Regolamento 
(UE) 2016/679 (GDPR)  e successive modifiche e integrazioni., relative alla tutela dei dati delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento  dei dati personali e Vi autorizzo, pertanto, ad utilizzare i dati da me forniti per 
finalità di archiviazione, elaborazione e documentazione presso la vostra associazione, ed acconsento  a trasmettere i 
dati necessari alle Associazioni affiliate : Arci e ACTI alfine di per consentirne l’iscrizione  . Vi autorizzo inoltre alla 
registrazione delle immagini e all’utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, posto all’interno dell’area  privata del 
circolo.   
DICHIARO INOLTRE DI AVER LETTO E PRESA VISIONE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO 
INTERNO DEL CIRCOLO che sono pubblicati nel sito internet all’indirizzo: www.caravancamperlivorno.it  
 
                                                                                                       In fede 
Livorno, _________________                   _____________________________________ 
   
Il Consiglio Direttivo riunitosi ed analizzata la presente domanda, non essendo pervenuto alcun parere contrario, ha 
deliberato di accettare la presente domanda cosi come previsto dallo Statuto .    

Il Consiglio Direttivo                                                                                             
Livorno ,___________________             ____________________________________ 
 
 **Barrare C.I. o Passaporto 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


