Accademia Costantina
SCHEDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a chiede di essere preso/a in esame per l'eventuale conferimento dell'onorificenza - ricompensa qui segnata.
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dati e delle notizie qui di seguito, di conoscere gli scopi e le
finalità che si propone l'Associazione, di accettarne lo Statuto e i relativi regolamenti.

[___] Medaglia Aurata [___] Medaglia di Bronzo [___] Diploma di Benemerenza [___] Diploma di Merito
cognome________________________________________________________nome________________________________________________________
nato/ a a _____________________________________________________________________ il giorno ______________________________________
residente in ________________________________________________________________ provincia_______________c.a.p.___________________
via - piazza - loc. _____________________________________________________________________________________ n°_____________________
stato civile _____________________________________________ professione _________________________________________________________
tel .______________________________________ fax _____________________________________ cell._______________________________________
e-mail _____________________________________________________________________@________________________________________________
come ha conosciuto l'Accademia Costantina (sito web - socio - altro) _____________________________________________________
presentazione di un socio (nome e cognome) _______________________________________________________________________________

E' informato/a che la decisione finale (su: tipo, tempi, modalità, ecc.) spetta esclusivamente all'Ente rilasciante

Prende atto che con la concessione sarà iscritto/a a titolo onorario che non da diritto di voto
Ha diritto, se la presente richiesta non sarà accolta, alla restituzione del libero volontario contributo versato
E' a conoscenza che la Benemerenza non va assolutamente confusa con le onorificenze degli Ordini Cavallereschi

L'Istante dichiara, altresì, di non aver riportato condanne e di non avere procedimento/i penale/i in corso

Allega: [___] curriculum vitae firmato;
[___] ricevuta di versamento del libero volontario contributo - una tantum - in copia.

firma ___________________________________________
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Ai sensi della Legge 675/1996 e del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, con la compilazione della presente si conferma di aver
preso atto delle norme che tutelano la privacy e si acconsente al trattamento dei propri dati da parte dell'Accademia Costantina. I dati personali
da Lei forniti saranno trattati al fine di rendere possibile l’invio di comunicazioni dell’Accademia e non saranno ceduti a terzi. In qualsiasi
momento Lei ne potrà richiedere la cancellazione, l'aggiornamento e l’integrazione. Il titolare del trattamento dei dati è: Accademia Costantina.

luogo e data ______________________________________ firma __________________________________________
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