RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL
COMITATO

ARINGO RINASCITA
Domanda n. ______
Il/La Sottoscritt_ _______________________________ nat_ a _________________ il __________
Residente in _____________________Cap ______ Via _____________________________ n.____
Tel. ___________ Cell. _____________ Fax _____________ e-mail ________________________
Proprietario

al

__,__

%

dell’

immobile

(1)

sito

in

_________________

comune

___________________ Indirizzo _________________________ foglio _______ Part. ____ ____
____ Sub. ___ ____ ____ Appartenente aggregato/condominio/consorzio ______________
presieduto da _______________________________
L’immobile è stato sottoposto a verifica da parte dei tecnici abilitati in data ………………. ed è
stato classificato:

………. Ordinanza di sgombero: Si / No

N° …….. del …………….

Documento di identità __________________________ Cod. Fisc. __________________________
Avendo letto lo statuto di codesto comitato e avendo accettato tutte le condizioni e le finalità dello
stesso,
CHIEDE
Di far parte di codesto comitato accettando tutte le condizioni poste sullo statuto fino a revoca
dell’iscrizione o fino a cessazione del comitato per aver raggiunto gli scopi predisposti.
Apponendo la firma sulla presente richiesta di iscrizione, da
MANDATO
al gruppo direttivo, nello spirito del comitato stesso, di poter a proprio nome fare:
• Fare quesiti, ottenere e discutere risposte;
•

Presentare e ritirare documentazione;

•

Effettuare istanze;

•

Discutere, con gli enti preposti alla ricostruzione, nessuno escluso.

In maniera non esaustiva effettuare, controllare, discutere, tutte le pratiche inerenti la ricostruzione
non deputate ai tecnici abilitati e incaricati, dando sin da ora rato e valido l’operato del direttivo.
Data __________________
In fede
____________________

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi
dell’art. 23 della legge stessa conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali.
Data __________________
In fede
____________________
Allegato copia documento di identità SI / NO
(1)

in caso di più immobili compilare la scheda allegata

Scheda altri immobili in Aringo foglio 36 oltre il primo

N.

Particella

imm.

Indirizzo

%

Note

Prop.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Data __________________

In fede
____________________

