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1/3  segue 

MODULO DI ADESIONE  
 PER IL QUARANTENNALE DEL 161° CORSO ESEMPIO 

Il sottoscritto    (i campi rossi sono obbligatori, ove non vi siano dati inserire NN)

ANAGRAFICA 

Nome* Cognome* 

Cp.* 1/4_ 2/5_ 3/6_ Pl.* 1°_ 2°_ 3°_ ARMA*(abb)

Documento di riconoscimento* Patente Mod. AT/BT/ATe C.I.

Numero* Rilasciata da* in data* 

Nato a (luogo e pr) In data 

RECAPITI 

Residente in  Città CAP 

Cell.* 
Cell. con 
Whatsapp 

Altro 

e-mail* Canale 
preferito 

WApp e-mail

STATUS ATTUALE* (spuntare la propria posizione amministrativa/giuridica) 

Servizio ARQ Ausiliaria Riserva Cong.Ass. Civile 

CHIEDE 

1. Di partecipare al Quarantennale con i seguenti ospiti (Moglie – Figlio/a – Amico)

Ospite N. 1 Moglie Figlio/a Amico 

Nome* Cognome* 

Documento di riconoscimento* Patente Mod. AT/BT/ATe C.I.

Numero* Rilasciata da* in data* 

Ospite N. 2 Figlio/a Amico 

Nome* Cognome* 

Documento di riconoscimento* Patente Mod. AT/BT/ATe C.I.

Numero* Rilasciata da* in data* 

Ospite N. 3 Figlio/a Amico 

Nome* Cognome* 

Documento di riconoscimento* Patente Mod. AT/BT/ATe C.I.

Numero* Rilasciata da* in data* 
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2. DI RICEVERE COMUNICAZIONI PRESSO LA MAIL DA LUI INDICATA nel presente modulo e
DI PARTECIPARE AI SEGUENI EVENTI del Quarantennale come da programma (spuntare le voci
interessate e indicare il numero dei presenti a ciascun evento):

GEMELLAGGIO del giovedì 07 NOV. 2019 SI  NO 

CENA DI CORSO del giovedì 07 NOV. 2019 SI NO 

40NENNALE del venerdì 08 NOV. 2019 SI NO 

COLAZIONE D’ONORE del venerdì 08 NOV. 2019 SI NO 

3. DI ORDINARE IL CADEAU INDIVIDUALE indicandone il numero desiderato:

Desidero il Cadeau SI NO nel numero di 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI INVIO 
E, si impegna a versare l’importo totale risultante dalla sommatoria delle spese individuali e delle spese 
comuni con il pagamento tramite versamento su Bancoposta: 

IBAN: IT56R0760103200001044921193 
Intestato a: SPEDICATO Raimondo e DI PASQUALE Giorgio 
Causale: Quarantennale CORSO “ESEMPIO” + Nome + Cognome del sottoscrittore 
Importi (secondo i desiderata espressi), in due quote: 
‐ Anticipo Euro 100 entro il 30 marzo; 
‐ Saldo entro il 30 giugno: Euro …….(quota da comunicare a preventivi acquisiti). 
ATTENZIONE:  una copia dell’avvenuto pagamento deve essere NECESSARIAMENTE inviata al proprio 
responsabile di plotone per la verifica.  

ISCRIZIONE AL QUARANTENNALE 
Sono consapevole che: 
‐ La prenotazione/iscrizione al quarantennale s’intende avvenuta quando il sottoscritto avrà inviato copia 

in PDF del presente modulo debitamente compilato e firmato; 
‐ La completa adesione all’evento sarà sancita alla ricezione degli avvenuti versamenti per l’anticipo e 

saldo dell’intero importo. 

DISDETTA DI PARTECIPAZIONE 
Sono consapevole che potrò annullare la partecipazione ad uno o più eventi e se questa avverrà entro il 30 
giugno 2019(data dopo la quale si procederà all’ordinativo dei regali/doni) avrò diritto al rimborso della 
quota versata. Dopo tale data o nel caso non mi presenti agli eventi scelti, il sottoscritto non avrà diritto a 
nessun rimborso delle quote versate. 

CADEAU E MATERIALE VIDEO - FOTOGRAFICO 
Sono consapevole che in caso di mancata partecipazione agli eventi scelti sarà cura del Comitato 
organizzatore recapitarmi i cadeau ed ogni altro materiale video-fotografico per cui ho versato la quota parte. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Sono consapevole che i dati forniti saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici, nonché 
manuali, nel pieno rispetto delle norme di legge a tutela delle persone e di altri soggetti, in ottemperanza al 
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. L’utilizzo di tali dati sarà esclusivamente per uso interno. 

NOTE AGGIUNTIVE a cura dell’interessato 

La  restituzione  del  modulo  firmato,  anche  in  modo  dattilografico,  e  il  versamento  della  1^  quota 

costituiscono esplicita dichiarazione di partecipazione al Quarantennale del 161° Corso Esempio. 

IN FEDE

____________________________________ 
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