ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO
FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALOR MILITARE
(Eretto in Ente Morale con R.D. 31-5-1928 n.1308)
FEDERAZIONE PROVINCIALE DI ………………….

DOMANDA DI ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO TITOLARE

…L… SOTTOSCRITT…
…………………………………………………………...……………………………………………..
NAT…A……………………………………………..…………PROV.…………...…………………
IN DATA……………………… E RESIDENTE A…….. ………..…………………………………
PROV.……………………………………………………C.A.P. …………………………….……...
VIA ……………………………………………………...………N°………………………………….
DOMICILIATO A(1) ………………………………PROV……………………C.A.P……………..
TELEFONO …………………………………………….FAX………………………………………..
CELLULARE………………………………E.MAIL ……………………………………………….
DOCUMENTO DI IDENTITA’ ……………………………………….N. ………………….…….
Rilasciato dal Comune/Prefettura di (2) ……………………………in data……………………
PROFESSIONE……………………………………………………………………………………….
TITOLO DI STUDIO, ACCADEMICO PROFESSIONALE………………………………………
conseguito in data……………………..presso…………………..
GRADO MILITARE, RUOLO E ARMA DI APPARTENENZA…………………………………
ONORIFICENZE (indicare grado e ordine cavalleresco) (3) …………………………………....

Conferito con Decreto………………………………………………del…………………………….

RICOMPENSE

N° E DATA

BOLLETTINO UFFICIALE

AL VALOR MILITARE

BREVETTO

ANNO-DISPENSA-PAGINA

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice
Penale e delle Leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’Art..76 D.P.R.
n.445/2000
DICHIARA
Di non aver riportato condanne penali, 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 e di non
essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
RICHIEDE
A conoscenza dello statuto e Regolamento dell’Istituto del Nastro Azzurro, di essere
iscritt… quale Socio Ordinario e in base all’informativa sull’utilizzazione dei dati
personali ai sensi dell’Art.7 della Legge 196/03, consente che i dati stessi siano trattati
nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi associativi.
Luogo e Data…………………….
FIRMA
_________________________
Il Consiglio Direttivo di questa Federazione provinciale, riconosciuti validi i titoli del
richiedente per l’iscrizione all’Istituto del Nastro Azzurro, ne propone l’accettazione.
PROTOCOLLO N. ………
IL PRESIDENTE
………………………………………
Luogo e Data……………………………
TESSERA N°___________
DATA ISCRIZIONE___________

NOTE
1.
2.
3.

Soltanto se il domicilio non coincide con la residenza anagrafica. In tal caso andrà
specificato l’indirizzo al quale spedire il periodico sociale.
Cancellare la voce che non interessa. N.B.: il documento di identità deve essere
allegato in fotocopia.
Per le onorificenze cavalleresche della Repubblica Italiana e del Sovrano Ordine di
Malta indicare anche il decreto di conferimento. Per le onorificenze conferite in
Ordini non nazionali o da Stati esteri, indicare tassativamente il decreto di
autorizzazione del Presidente della Repubblica e fregiarsene, conformemente al
disposto della L. 2 marzo 1951, n.178 art.7 “I cittadini italiani non possono usare nel
territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in
Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con Decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli Affari Esteri”. Per le
onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede (Ordine del
Cristo, dello Speron d’Oro, di S. Gregorio Magno, di S. Silvestro Papa) e dell’Ordine
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, ai sensi della Legge n.178/51 – che
lascia invariate le disposizioni precedentemente in vigore – indicare tassativamente il
Decreto di autorizzazione a fregiarsene rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

