Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale
All attenz.ne del Consiglio Direttivo
Via XX settembre n° 118 C.A.P. 00187 Roma

INFO: email movimentoriscattonazionale@gmail.com
PEC
postmaster@pec.movimentoriscattonazionale.it
web
www.movimentoriscattonazionale.it
Tel.
371 195 7076

OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN QUALITA DI SOCIO
Io sottoscritto/a ........................................................ nato/a a............................................................il ...............................
Residente in .......................................................... provincia di.................................................... CAP...................................
in Via/Corso/Piazza......................................................................................................................................n°........................
.
Tel............................................................................................Cel..........................................................................................
e-mail................................................................................occupazione lavorativa...................................................................
CHIEDO
a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso quale socio dell’ Associazione condividendone le finalità
istituzionali, impegnandomi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente
costituiti.
N.B. Per agevolare i tempi di convalida per l’ adesione dell’ aspirante Socio, si richiede la dichiarazione sostitutiva
dell’ atto notorio. Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta il Socio deve fornire a proprie spese il
Certificato Penale e il Certificato del Casellario Giudiziario nei tempi di ufficio.
L’ aspirante Socio Ordinario o Socio Finanziatore dovrà fornire i seguenti documenti:
•

fotocopia della ricevuta del versamento di 20 euro se si sceglie di essere Socio Ordinario o del
versamento di 100 euro se si sceglie di essere Socio Sostenitore. L’ importo dovrà essere versato sul
C/C dell’ Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale
con
iban [
IT91K0335901600100000157552 ] per l’ iscrizione alla sopracitata Associazione.

•

copia Carta d’ Identità fronte retro controfirmata.

•

dichiarazione sostitutiva dell’ Atto Notorio, presentata con firma autenticata e applicazione della relativa
marca da bollo (qualora venga richiesta dall’ufficio comunale di provenienza).

L’ ASPIRANTE SOCIO DICHIARA :

1. di aver versato la quota Associativa di € ………. sull iban [ IT91K0335901600100000157552 ] per l’ iscrizione all’
Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale, di aver inviato all’ indirizzo email
movimentoriscattonazionale@gmail.com copia del bonifico effettuato unitamente a copia controfirmata ma non autenticata
del documento di identità; di essere edotto sui tempi e sanzioni per mancata inosservanza nell’ inoltro a mezzo
raccomandata a/r (fa fede il timbro postale) all Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale Via XX
settembre n° 118 C.A.P. 00187 Roma dell’ intera documentazione che deve comprendere: richiesta di iscrizione a Socio,
dichiarazione sostitutiva di notorietà, copia del documento d’ identità controfirmato e copia del bonifico. Il tutto deve
pervenire entro e non oltre 7 (sette ) giorni lavorativi dal momento in cui è stata autenticata la firma (farà fede il timbro
postale).

2. di aver letto lo Statuto e Atto Costitutivo accettando i principi dell’Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto
Nazionale, accettando in maniera completa tutti i suoi punti (lo Statuto e Atto Costitutivo lo si trova ed è scaricabile in pdf
sul portale www.movimentoriscattonazionale.it).

3. di non aver riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o di non essere stato/a
rinviato/a a giudizio o sottoposto/a a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione,
criminalità organizzata e mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l’ ordine pubblico
estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e altri gravi reati ambientali, reati e/o delitti non colposi che,
direttamente o indirettamente, ledono l’ immagine e il decoro del Movimento Riscatto Nazionale o che si pongono in
contrasto con i valori ed i principi del medesimo; a tal fine, sono equiparate alla sentenza di condanna la sentenza di
patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’ estinzione del reato

per prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio; (ai candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali verrà
richiesto un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve
relazione illustrativa dei fatti con autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ ambito dello spazio riservato a
ciascun candidato sarà compito del Consiglio Direttivo valutare la fattibilità della domanda).

4. di non essere iscritto ad altre associazioni politiche, logge massoniche, sette o società segrete.
5. di non aver tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’ immagine del Movimento Riscatto
Nazionale.

6. di non fare uso di stupefacenti di qualsiasi genere.
7. di non essermi dimesso e di non aver rinunciato a una carica elettiva, (fatti salvi i casi di scioglimento o
commissariamento anticipato dell’ organo .................. ………e/o comprovate ragioni di salute……………….............), di non
aver cambiato gruppo consiliare e/o parlamentare; di essere residente nella provincia per la quale presentano la propria
candidatura.

8. di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) che possono incombere nel caso non si ottemperi ad
accettare e rispettare l' Atto Costitutivo e Statuto per gli eletti del Movimento Riscatto Nazionale.

9. di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) per chi trasgredisce il divieto di cambiare e migrare in altri
gruppi con finalità politiche diverse dal Movimento Riscatto Nazionale fino alla fine naturale del suo incarico.

10.

di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) qualora Il sottoscritto non comunica all’ Associazione
Movimento Riscatto nazionale modifiche della propria posizione giudiziaria o penale entro ( 3 ) tre giorni lavorativi.

11. di essere edotto sui tempi di ufficio e sanzioni (pena espulsione da socio) qualora non si ottemperi a fornire i documenti
di certificato penale e il certificato del casellario giudiziario ( carichi pendenti )( costi a proprio carico) su richiesta del
consiglio direttivo.
A tale scopo dichiara di aver letto, conoscere e accettare l’ Atto Costitutivo e Statuto in tutte le sue parti nonchè
il principio fondante cioè art. 6 Statuto e art. 4 Atto Costitutivo, dove vi è il programma politico permanente.
N.B. La copia del bonifico effettuato unitamente a copia controfirmata ma non autenticata del documento d’
identità dovrà essere inviata anticipatamente all’ indirizzo email movimentoriscattonazionale@gmail.com.
Una volta in possesso di tutti i documenti la spedizione dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi, a mezzo
raccomandata a/r (fa fede il timbro postale) indirizzata all’ Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto
Nazionale Via XX settembre n° 118 C.A.P. 00187 Roma. L’ intera documentazione dovrà comprendere: richiesta di
iscrizione a Socio, dichiarazione sostitutiva di notorietà, copia del documento d’ identità controfirmato e copia del
bonifico. Qualora non si ottemperi alle modalità descritte la pena sarà l’ annullamento dell’ iscrizione e la quota
versata verrà restituita all’ aspirante Socio. .
N.B. Le sanzioni sopracitate sono consultabili anche nello Statuto dell’ Associazione.
Il sottoscritto intende aderire come (mettere una asterisco):
Socio Ordinario versando la quota Associativa di euro 20 ( annuali)
Socio Finanziatore versando la quota di euro 100 ( annuali )
Individuo come sistema di comunicazione :
Lettera semplice indirizzata alla mia residenza/domicilio
e- mail all’ indirizzo sopra indicato
Luogo...............................................................................Data...........................................................................

Firma ................................................................................
Dichiaro di aver preso visione del pdf (scaricabile dal portale www.movimentoriscattonazionale.it) inerente l’ informativa
sull’ utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003 consento al loro trattamento
finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all’ adempimento di ogni obbligo di legge. Consento anche che i dati
riguardanti l’ iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’ associazione collabora e da questi trattati nella misura
necessaria all’ adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie.

Luogo...........................................................................................Data...............................................................

Firma .........................................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ ATTO DI NOTORIETA
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE ALL’ ASSOCIAZIONE MOVIMENTO RISCATTO NAZIONALE
Io sottoscritto/a ...............................................................................

nato/a a .............................................. il ……………........................

residente in............................................................................via…………………………………………………………………….. n°..................
tipo documento.......................................................................... n° ........................................... rilasciato dal..................................................
di....................................................................................................................... data scadenza..........................................................................,
attualmente impiegato/disoccupato.............................................................con la mansione/ruolo ..................................................................
in possesso del titolo di studio di......................................................................................................................................................................
rilasciato da ........................................................................................................ il ..................................................... voto .............................
A conoscenza 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
1
di aver versato la quota Associativa di € …………. sull iban [ IT91K0335901600100000157552 ] per l’ iscrizione all’ Associazione
Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale, di aver inviato all’ indirizzo email movimentoriscattonazionale@gmail.com copia
del bonifico effettuato unitamente a copia controfirmata ma non autenticata del documento di identità; di essere edotto sui tempi
e sanzioni per mancata inosservanza nell’ inoltro a mezzo raccomandata a/r (fa fede il timbro postale) all’ Associazione Politico
Culturale Movimento Riscatto Nazionale Via XX settembre n° 118 C.A.P. 00187 Roma dell’ intera documentazione che deve
comprendere: richiesta di iscrizione a Socio, dichiarazione sostitutiva di notorietà, copia del documento d’ identità controfirmato
e copia del bonifico. Il tutto deve pervenire entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal momento in cui è stata autenticata la firma (farà
fede il timbro postale).
2

di aver letto lo Statuto e Atto Costitutivo accettando i principi dell’Associazione Politico Culturale Movimento Riscatto Nazionale,
accettando in maniera completa tutti i suoi punti (lo Statuto e Atto Costitutivo lo si trova ed è scaricabile in pdf sul portale
www.movimentoriscattonazionale.it).

3

di non aver riportato una condanna penale, anche con la sola sentenza di primo grado, e/o di non essere stato/a rinviato/a a giudizio o
sottoposto/a a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, criminalità organizzata e mafiosa,
traffico di sostanze stupefacenti voto di scambio e altri delitti contro l’ ordine pubblico estorsione, truffa, usura, riciclaggio, traffico illecito
di rifiuti e altri gravi reati ambientali, reati e/o delitti non colposi che, direttamente o indirettamente, ledono l’ immagine e il decoro del
Movimento Riscatto Nazionale o che si pongono in contrasto con i valori ed i principi del medesimo; a tal fine, sono equiparate alla
sentenza di condanna la sentenza di patteggiamento, il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e l’ estinzione del reato per
prescrizione intervenuta dopo il rinvio a giudizio; (ai candidati a conoscenza di indagini o procedimenti penali verrà richiesto un certificato
rilasciato ai sensi dell'art. 335 del c.p.p., nonché i documenti relativi ai fatti contestati ed una breve relazione illustrativa dei fatti con
autorizzazione espressa alla pubblicazione di tali atti nell’ ambito dello spazio riservato a ciascun candidato sarà compito del Consiglio
Direttivo valutare la fattibilità della domanda);

4

di non essere iscritto ad altre associazioni politiche, logge massoniche, sette o società segrete.

5

di non aver tenuto condotte in contrasto con i principi, valori, programmi, nonché con l’ immagine del Movimento Riscatto Nazionale.

6

di non fare uso di stupefacenti di qualsiasi genere.

7

di non essermi dimesso e di non aver rinunciato a una carica elettiva, (fatti salvi i casi di scioglimento o commissariamento anticipato dell’
organo………..………e/o comprovate ragioni di salute……………….............), di non aver cambiato gruppo consiliare e/o parlamentare;
di essere residente nella provincia per la quale presentano la propria candidatura.

8

di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) che possono incombere nel caso non si ottemperi ad accettare e rispettare l'
Atto Costitutivo e Statuto per gli eletti del Movimento Riscatto Nazionale.

9

di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) per chi trasgredisce il divieto di cambiare e migrare in altri gruppi con finalità
politiche diverse dal Movimento Riscatto Nazionale fino alla fine naturale del suo incarico.

10

di essere edotto delle sanzioni (pena espulsione da socio) qualora Il sottoscritto non comunica all’ Associazione Movimento Riscatto
nazionale modifiche della propria posizione giudiziaria o penale entro ( 3 ) tre giorni lavorativi.

11

di essere edotto sui tempi di ufficio e sanzioni (pena espulsione da socio) qualora non si ottemperi a fornire i documenti di certificato
penale e il certificato del casellario giudiziario ( carichi pendenti )( costi a proprio carico) su richiesta del consiglio direttivo.

A tale scopo dichiara di aver letto, conoscere e accettare l’ Atto Costitutivo e Statuto in tutte le sue parti nonchè
il principio fondante cioè art. 6 Statuto e art. 4 Atto Costitutivo, dove vi è il programma politico permanente.
...L... DICHIARANTE
COMUNE DI

AUTOCERTIFICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(Art. 21 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

L anno duemila

addi

del mese

Avanti a me
è comparso/a

I

Sig.

della cui identità sono certo per
,_ l_ quale mi ha reso la sopra
citata dichiarazione, la stessa è stata sottoscritta in mia presenza, dopo essere stat__ da me ammonit__ sulla responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
IL FUNZIONARIO INCARICATO

