Via Santuario, 11 22040 Monguzzo (CO)
www.monguzzo.org
mail: proloco@monguzzo.org

DOMANDA DI ADESIONE
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________________________
Nato/a ____________________________________________ Prov. ______ il ______________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Residente a ______________________________________________ Prov. ______ c.a.p. _____________
in ________________________________________________ n° ________ tel ______________________
tel.cell. ___________________________ e-mail ______________________________________________
Presa visione dello Statuto chiede di aderire all’Associazione Pro Loco del Comune di Monguzzo,
condividendone la finalità ed accettandone il regolamento.
Privacy
La legge 196/03 vuole garantire che il trattamento dei dati della persona si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali con particolare riferimento all’identità personale e alla riservatezza.
Con il suo consenso La informiamo che, da oggi, i Suoi dati verranno utilizzati ai fini della iniziativa per
cui Lei ha dato la sua disponibilità.
Io sottoscritto/a ____________________________________________________ autorizzo l’Associazione
Pro Loco di Monguzzo a raccogliere ed ordinare i miei dati per esercitare le attività previste dallo Statuto
della stessa.
Monguzzo ___________________
In fede

In accettazione della domanda
Monguzzo ___________________

Numero di tessera assegnato __________
Il Presidente della Pro Loco

Dichiarazione sostitutiva della

CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI
CONDANNE PENALI
E DI CARICHI PENDENTI
(Art. 46 - lettera aa, bb, cc, ee - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a
Nato/a a

Prov. (____) il

residente a

Prov. (

in

n°

)

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARO




di non aver riportato condanne penali;
di non avere carichi pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della
Repubblica;
di essere informato, ai sensi della legge 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455

Data

______________________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

________________
* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che
ha richiesto il certificato.

