Richiesta di iscrizione all’Associazione Hobbisti “ L’Ingegno”
Anno sociale 2018

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….
nato/a.……………………………….………………………………….. prov……….. il…………………………….
residente a .................................................................prov…………CAP..........................
in Via/corso/piazza…………………………………………………………………………………….n°……………
Codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………..
tel...........................................cellulare .........................................................................
e-mail.............................................................................................................................
Tipologia di oggetti che si intende esporre…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
l’iscrizione all’Associazione Hobbisti “L’Ingegno”, con sede via Catafone 8 Piegaro PG
La quota sociale annuale è pari ad € 15,00 (il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a: Antinolfi Anna Teresa.
codice IBAN: IT82 W076 0103 0000 0009 2327 550
oppure
POSTE PAY Anna Teresa Antinolfi – cod fisc. NTNNTR56B41H501Q
num. Carta 4023600948343522

da inviare il presente modulo e copia bonifico a lingegno@associazionelingegno.it
Allegare: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ oppure TESSERINO HOBBISTI
Ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla tutela della privacy, con la presente si autorizza il trattamento dei
dati personali per tutti i fini istituzionali svolti dall’Associazione Hobbisti “L’Ingegno”.

Data.....................

Firma del Socio …………………………………………

(Per i minorenni) Firma di un genitore……………………………………………………………………….

Socio n°______________

Associazione hobbisti L’ingegno – via Catafone 8 Piegaro PG Tel 3393376377

Dichiarazione sostitutiva di
ATTO DI NOTORIETA'
(art. 4 legge 4 gennaio 1968 nr. 15 e art.2 D.P.R. 20 ottobre 1998 nr. 403)
La sottoscritta ___________________________________________________________________________
Nata a _________________________________________ il ______________________________________
Residente in _________________________________ via ____________________________ nr _________
Telefono _______________________________________________________________________________
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
Codice penale e delle leggi speciali in materia,
dichiara

di esporre e vendere oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo,
senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 4 comma II lettera H del
D.L. 31-03-1998 nr. 114 e ai sensi dell'art. 1 comma II del decreto ministeriale 21-12-1992 per
le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art. 12 comma I legge 3012-1991 nr. 413 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22-12-1992 nr. 300 riguardante
l'esonero dall'obbligo di rilascio di ricevuta fiscale.

Letto e confermato
Data __________________________ Firma _________________________________________________

Documento d'Identità:
Tipo _______________________________________ Nr. ________________________________________
Rilasciato da ________________________________ In data _____________________________________

Data __________________________________________________________________________________
Firma in autocertificazione ________________________________________________________________

