
   ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRAVATTE ROSSE DEL 1° SAN GIUSTO   Sede : Via 24 maggio, 4  34133 Trieste C.F.: 90138910329 IBAN IT28C0501802200000016720070 email : asscravatte.rosse1@gmail.com  sito web : www.1sangiusto.com  Facebook: Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto telefono 3471889129     D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E   Alla PRESIDENZA  DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE  CRAVATTE ROSSE DEL 1° SAN GIUSTO TRIESTE                                       Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il___________________ a __________________________________  residente a ____________________________________ via_______________________________ n. ________ C.A.P. ___________  professione _________________________C.F. _____________________ stato civile _____________             e-mail _________________________________________ telefono /cellulare ____________________ quale (1) __________________________________________________________________________  (1).Specificare se militare ancora in servizio o in congedo, grado rivestito e scaglione  chiede di essere iscritto all’ Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto  in qualità di Socio:  
 ORDINARIO            FAMILIARE         SIMPATIZZANTE      ONORARIO Consapevole delle sanzioni previste dal C.P. e dalle altre disposizioni di legge in caso di dichiarazioni mendaci attesta sotto la propria responsabilità, di essere immune da precedenti e pendenze penali e di impegnarsi ad osservare le disposizioni dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione, dei quali ha preso visione, nonchè dei deliberati assunti dagli Organi dirigenti associativi. Inoltre si impegna a versare le quote associative previste e di segnalare tempestivamente alla Sezione dell’Associazione Nazionale Cravatte Rosse del 1° San Giusto ogni variazione che dovesse verificarsi rispetto alla situazione sopra dichiarata.  Presa visione dell’informativa concernente il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 D.Lgs. 196/03:  ; 

  esprime     non esprime il consenso al trattamento dei dati 
  consente    non consente l’invio delle informazioni anche mediante lettera, fax o e- mail nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
  consente    non consente la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante le attività sociali, sui mezzi di comunicazione usati dall’Associazione, autorizza inoltre che le stesse vengano diffuse a terzi ed agli sponsor dell’Associazione anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, congressi, ecc. con qualunque mezzo e supporto lecito, quali ad esempio, cd, dvd, audiovisivi, internet, ecc.. La presente autorizzazione viene concessa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a titolo completamente gratuito.   _________________, ________________   Firma ________________________________ (luogo e data)                                                                   Allega: due foto formato tessera.   spazio riservato alla Segreteria di Presidenza ASSOCIAZIONE NAZIONALE  CRAVATTE ROSSE DEL 1° SAN GIUSTO “Sten. Ugo Bartolomei”  Il dichiarante, la cui identità personale risulta da _____________________________ con deliberazione del Consiglio Direttivo in data _______________N. ______ è stato iscritto all’Associazione in qualità di Socio _____________________ e di tessera n. ______________.  Trieste lì, _____________________________ IL PRESIDENTE ________________________________________  

 FOTO 


