Richiesta di adesione al comitato “Radici Accumolesi”
Nome………………………………………..…….

Cognome……………………………………..

Luogo di nascita ……………………………..
Data di nascita …………………….........
Codice Fiscale…………………..…………….
Residente a ……………..………………….
Via/piazza……………………………………..
n. civico ……….
CAP …….
documento di riconoscimento, tipo ………………………………… numero……………………..
n. telefono……………………………….

e-mail ……………………………………

Proprietario o titolare di altri diritti su immobile nel territorio comunale
Civile abitazione

SI

NO

SI

NO

Altro

SI

NO

Ubicazione
Capoluogo

Frazione specificare …………………………………………….
Non proprietario di immobile nel territorio comunale ma ugualmente trascorre periodi nel territorio comunale

Capoluogo

SI

NO

Frazione specificare ………………………….…………….
Pagamento: bonifico effettuato il____/____/______ sul c/c Iban IT36 I030 6914 6011 0000 0005 629
[ ] – quota 10,00

[ ] – altro importo__________

anno_________

VISTO lo statuto costitutivo del Comitato civico “Radici accumolesi” consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi in materia, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
• di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne penali e di non avere
attualmente carichi pendenti
• di aver preso visione dello STATUTO del Comitato “Radici accumolesi” e di averlo interamente compreso.
• di chiedere l'iscrizione al Comitato “Radici accumolesi”
• di approvare e accettare incondizionatamente in tutte le sue parti lo Statuto del Comitato, nonché le delibere del
Consiglio Direttivo e di poter aderire al comitato secondo le indicazioni riportate nell'art 5.
Informativa sulla Privacy in conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, noto come “GDPR”
(General Data Protection Regulation). IL sottoscritto, preso atto dell’informativa resa ai sensi del Regolamento
Europeo 2016/679, presta il proprio consenso che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dal
Comitato Radici Accumolesi anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. La firma posta in calce
costituisce consenso a tale uso ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679.
Data____/_____/__________
Firma________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ricevuta di versamento
Comitato Radici Accumolesi – Via Val Sassina, 22 – 00141 Roma – C.F.: 97908520584

email: radiciaccumolesi@libero.it

sito web: www.radiciaccumolesi.it

Ricevuta la somma di____________________ (_________________________________________)
Data____/_____/__________

Firma___________________

