Richiesta di iscrizione ai Soci Fondatori di
DEMOS ITALIA- MOVIMENTO POLITICO
Il/la sottoscritt… ________________________________________________; C.F.:______________________________;
nat… il _________________ a ____________________________________________________________, e residente in
_____________________________________, Provincia _____ Stato ________________________________________,
email ________________________________; pec _____________________________; CHIEDE di essere iscritto a
«DEMOS ITALIA- MOVIMENTO POLITICO» e a tal fine dichiara:

A.

di accettare in tutte le sue parti lo Statuto allegato alla lett. “C” dell’atto di RIPETIZIONE PER ATTO PUBBLICO
DELLA COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA «DEMOS ITALIA- MOVIMENTO POLITICO», di cui
al Repertorio n. 1.803, Raccolta n. 1.352 di ALFONSO CANGIANO, NOTAIO in Caserta, Corso Trieste, 245.

B.

di avere la cittadinanza ______________________________________________________________________;

C.

(barrare i cerchietti uno o entrambi i cerchietti):

D.

o

1 - di non ricoprire cariche politiche e/o sindacali;

o

2 - di aver descritto nel proprio curriculum, allegato alla presente, le circostanze riguardanti lo
svolgimento di cariche politiche e/o sindacali.

che, dal punto di vista penale, la situazione del richiedente risulta essere la seguente la seguente 1:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Luogo _______________; data _____________; Firma _____________________________________

E.

(barrare uno dei due cerchietti sottostanti):
o

di provvedere, in caso di accettazione della presente richiesta, ad effettuare un bonifico di euro 120,00
(centoventi/00) sul conto con codice IBAN IT52 N057 0414 5000 0000 0001 127 per l’anno in corso,
per rendere effettiva la partecipazione sociale a DEMOS ITALIA - Movimento Politico.
o di aver già provveduto a versare l’importo di cui al punto precedente (CRO n.
______________________), restando inteso che, qualora la presente richiesta non venisse accettata,
DEMOS ITALIA provvederà a restituire l’intero importo, utilizzando il seguente IBAN
______________________ Il rinnovo dell’iscrizione per gli anni successivi si perfezionerà, periodicamente, nel modo sopra indicato.
Alla presente richiesta il sottoscritto allega il seguente documento in corso di validità ___________________ e il proprio
Curriculum Vitae.
Luogo _______________; data _____________; Firma ________________________________________
Normativa sulla tutela della privacy - Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) - Consenso al trattamento dei dati
personali: Io sottoscritt …., dichiaro di prestare liberamente il consenso al trattamento dei miei dati personali secondo
quanto previsto dall’articolo 18 dello Statuto «DEMOS ITALIA- MOVIMENTO POLITICO».
Luogo _______________; data _____________; Firma ________________________________________

1

Descrivere attentamente quale sia la situazione anche per i procedimenti penali in corso.
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