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RICHIESTA DI AMMISSIONE ASSOCIATIVA 

ANNO 2020 

Scrivere in stampatello maiuscolo e leggibile

MODULO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE GFA

Cognome                                                               Nome

Luogo di nascita                                                   data di nascita

Residente                                                                                                            CAP 

Indirizzo di residenza

Eventuale domicilio

Cittadinanza                                                                                  Gruppo sanguigno

Recapito telefonico fisso                                       recapito telefonico mobile

Indirizzo di Posta Elettronica (obbligatorio) 

Indirizzo posta elettronica PEC (Facoltativo)

Codice Fiscale                                                        passaporto n°

Titolo/i di Studio /di specializzazione

Professione

 
DISPOSIZIONI GENERALI :

la presente domanda di ammissione è formulata nel rispetto delle attuali normative vigenti 
e degli Articoli dello Statuto  Associativo :

 Qualora la presente domanda venisse favorevolmente accolta Il richiedente dichiara di aver letto attentamente lo Statuto ed il regolamento interno delle guardie della 
’G.F.A. e di accettarne integralmente le norme e articoli in essi contenute 

 Il richiedente è consapevole che al momento dell'accettazione della domanda dovrà obbligatoriamente dare la propria disponibilità all'associazione per i relativi servizi ed 
eventi organizzati, come meglio descritto nel regolamento da lui sottoscritto per accettazione.

 Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che le uniformi e le attrezzature  come anche l'assicurazione personale e la quota di iscrizione associativa annuale sono a 
carico dello stesso,e non sono in nessun caso rimborsabili salvo diversamente comunicato dal CDN .    

 Il richiedente Autorizza inoltre l'associazione al trattamento dei dati personali nel rispetto delle attuali normative e leggi sulla Privacy. 

 Il richiedente autorizza la ODV – GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE all'uso e alla pubblicazione  della propria immagini ai fini associativi, con qualsiasi mezzo di diffusione
.

 Il richiedente  dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 
in merito alla compilazione della successiva “dichiarazione sostitutiva di certificazioni  (Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)”

 Il richiedente è consapevole che dopo la compilazione della presente domanda,l'ultima decisione di ammissione spetta al CDN. Al rigetto resta inteso che  il CDN dovrà 
rimborsare la quota eventualmente già versata dal richiedente

 IL PRESENTE DOCUMENTO E' FORMATO DA 2 (DUE) PAGINE , LE QUALI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE CONSEGNATE NELLO STESSO MOMEMENTO

Luogo e Data …………………………………………………….. Firma ……………………………………………..
                                                                                                                                                              

NOME E COGNOME DEL SOCIO CHE HA PRESENTATO IL NUOVO ISCRITTO _______________________________________________________________    
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________

nato/a  a____________________________________________________________________.il________________________________

Residente a__________________________________________________________________________________________________

domicilio ___________________________________________________________  Tel _____________________________________

email________________________________________________________________________________________________________

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA :

 di essere cittadino italiano /comunità europea 
 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 decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa . 

 di non aver alcun procedimento penale e civile pendente presso  Tribunali e  Procure della Repubblica 
Italiana, su tutto il territorio nazionale.

Informativa ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 e del successivo Reg. UE n.679/2016 (GDPR) sulla
tutela dei dati personali  :
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e di tutte le normative e leggi  in
vigore in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa .

Data ___________________                                                        Il Dichiarante ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
Documentazione da allegare alla richiesta di ammissione:

 Copia Carta di Identità (OPPURE PASSAPORTO) in corso di validità
 Copia Codice Fiscale/Tessera Sanitaria in corso di validità
 N. 3 fotografie formato tessera ( camicia bianca e cravatta nera ) e in formato elettronico da inviare al seguente indirizzo : 

info@guardiafaunisticaambientale.it  
 versamento della quota di iscrizione annuale presso il c/c  associativo  e la presentazione dell'avvenuto pagamento 

assicurativo

Alla firma dichiara di essere a conoscenza e di accettarle sia gli articoli  statutari e gli articoli  regolamento nazionale interno  
Firma leggibile  per accettazione del richiedente 

________________________________________

FIRMA  LEGGIBILE DEL RESPONSABILE DELLA GUARDIA FAUNISTICA AMBIENTALE 
AUTORIZZATO AL RITIRO DELLA DOMANDA

LUOGO E DATA_____________________________________                                                 
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La presente domanda è valida presentata con entrambi  i fogli.
 La mancanza di uno dei due fogli, annulla la stessa.

mailto:info@guardiafaunisticaambientale.it

