
 

Guardie Ambientali D’Italia 
Sezione Provinciale di Teramo 

 

Sede Legale : in Via Mulano 16 – 64020 Castellalto (TE)  
Codice Fiscale n. 92047930679 

Ente riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente dec. 0075/2009 
Iscritta all’albo delle Associazioni con det. DD/193 del 24 Luglio 2014 e n° 33 
Iscritta all’albo Regionale Protezionistiche DG/21/135 del 20 Novembre 2014 

 

Oggetto: Domanda d’iscrizione. 

_I_ sottoscritt__ ______________________C.F._______________________________________________ 

CHIEDE: 

di essere iscritto a codesta associazione in qualità di socio: 

� ordinario; 
� sostenitore; 
� volontario (con impiego nei settori:     Ambientale    Zoofilo     Ittico     Venatorio    Protezione Civile    Socio Sanitario)  

IN SOSTITUZIONE DI CERTIFICAZIONE (D.P.R. 445 del 28/12/2000) – NON SOGETTA AD 
AUTENTICAZIONE DICHIARA 

 

Di: essere nat__a ______________________ Provincia di _____________________ il ____________________________ 

residente a ___________________________ Provincia di ____________________________________________________ 

Via ______________________________________ N° _________ Stato Civile ___________________________________ 

Titolo di studio ________________________________ Professione ____________________________________________ 

Tel. Fisso _______________________ Cellulare __________________ email ____________________________________ 

Di essere cittadino _________________ ; 

Di godere dei diritti civili e politici; 

Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
prevenzione; 

Di non essere a conoscenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico; 

Di essere munito di documento valido d’identità; 

ed inoltre, 

Di condividere le finalità e accettare lo statuto ed il regolamento; 

Di non essere iscritto ad altre associazioni con finalità discordanti; 

Di corrispondere con puntualità la quota associativa; 

Di sottoscrivere l’allegata dichiarazione di assenso per il trattamento dei dati personali; 

Di allegare alla presente N° 2 foto a colori formato tessera (a capo scoperto), firmate sul retro. 

 

_______________________ il ________________ ;    FIRMA__________________________________ 

Spazio riservato all’Associazione : >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

L’istanza con delibera N° ____________________ del ___________________ è   ACCOLTA        RESPINTA 

VISTO, LA PRESIDENZA NAZIONALE, rilasciata la tessera sociale N° ______/__________ a Firma del Presidente Nazionale  
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