DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

CHIEDE:
di essere iscritto/a come Socio Ordinario all’Associazione Giuridico – Culturale OFFICINA GIURIDICA versando la quota di
_______________________________________________________________________________________________________
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci
vedrà decadere i benefici ottenuti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste per le false dichiarazioni dagli artt. 75 e 76, del DPR anzidetto,

DICHIARA:
di essere nato/a a
nazione

prov.
cod.fisc.

il

cittadinanza

di essere residente in

prov.

via

c.a.p.
n.

tel.

cellulare

fax

e-mail
Professione

Twitter

Facebook

Skype

Dichiara, inoltre, di aver preso visione degli articoli dettati dallo statuto Associativo e fin da ora di accertarli integralmente senza eccezioni.
Nota : Il Socio può essere Ordinario o Sostenitore. La quota dell’Ordinario è stabilita in € ______ annuali.

Luogo e Data

In fede

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER CARICHI PENDENTI
(ARTT. 45 E 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445)

Il/La sottoscritto/a
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza immediata dell’iscrizione all’Associaizone Officina Giuridica e dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di NON AVER ALCUN PROCEDIMENTO PENALE PENDENTE presso le Procure della Repubblica su tutto il territorio nazionale.

Luogo e Data

In fede

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ed ALL’USO DELLE IMMAGINI E DEL RITRATTO
(AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003)

Il/La sottoscritto/a
(Cognome)

(Nome)

• DICHIARA ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
inoltre autorizza al trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte Officina Giuridica con sede legale in via F. Petrarca n. 1/c Castell’Azzara
(GR), esprimendo il proprio esplicito consenso ai sensi della legge 675/96 (“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali”), del D.lgs 196/03 e successive modificazioni. Autorizza, infine, la pubblicazione sul sito www.modernizzarelitalia.it di tutti i
documenti elaborati dal/dalla sottoscritto/a.
• PRENDE ATTO del fatto che nel corso di tutte le varie attività dell’Associazione “ Officina Giuridica” “ potranno essere realizzati dei filmati o
riprese delle immagini fotografiche ove potrà essere presente la mia immagine singolarmente, ovvero insieme ad altri frequentatori delle varie attività
dell’Associazione

[ ] Autorizza [ ] Non autorizza
Luogo e Data

In fede

RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE:
Il CONSIGLIO DIRETTIVO a suo insindacabile giudizio [ ] ACCETTA
[ ] NON ACCETTA
la richiesta sopra riportata e attribuisce al richiedente la qualifica di: Socio Ordinario [tessera numero
Data

Firma del Presidente

Sede legale: Via Petrarca n. 1/C - 58034 CASTELL’AZZARA
segreteria@officinagiuridica.it c.f.- p.iva 0154218053 www.officinagiuridica.it

]

