Al Presidente
dell'Associazione di Protezione ed Emergenze Civili
Ingegneri Palermo
SEDE
Il sottoscritto

nato a

residente a

(

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
tel.
p.e.c.

)

il

) in

della provincia di Palermo

tel.

(

cell .

con il numero
cell.

E-mail
CHIEDE

ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, di essere ammesso in qualità di socio ordinario all’Associazione di
Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri Palermo - Onlus
DICHIARA
di aver letto lo Statuto e di impegnarsi a rispettare le norme in esso contenute;
di non praticare nessuna forma di razzismo e intolleranza;
di mantenere un comportamento di amicizia e di altruismo verso il prossimo;
di impegnarsi a non coinvolgere l’Associazione in problemi o interessi personali;
di impegnarsi a svolgere l'attività in modo spontaneo, gratuito e senza alcuna costrizione;
di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere consapevole che il tesserino di riconoscimento e qualsiasi materiale in dotazione resterà
di esclusiva proprietà dell’Associazione, la quale potrà rientrarne in possesso in caso di dimissioni o
espulsione;
di impegnarsi a denunciare alle autorità competenti l'eventuale smarrimento del tesserino di
riconoscimento.
Allega alla presente richiesta:
•

copia di un documento di identità valido

•

copia del codice fiscale o tessera sanitaria

•

curriculum vitae

Consapevole che l’articolo 75 del DPR n. 445 del 28/12/2000, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai
benefici goduti e che in base all’articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Letto, approvato, sottoscritto
Palermo, ….....................

Firma
…....................................

INFORMATIVA EX ART. 13 D.L. N° 196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”

Io sottoscritto dichiaro di essere informato che il trattamento dei dati personali forniti o acquisiti, finalizzato all'aggiornamento dei dati
anagrafici, sarà effettuato presso la sede dell’Associazione di Protezione ed Emergenze Civili Ingegneri Palermo con le modalità e nel
rispetto delle finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti. In qualità di interessato, ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n°196/2003 e
successive modificazioni, ho diritto di accedere ai miei dati personali, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, o la
cancellazione se incompleti o errati, raccolti in violazione della legge nonché oppormi al trattamento per motivi di illegittimità.

Firma
Palermo, ….....................

…....................................

