
Associazione Turistica Pro Loco di Siniscola  
sede legale: Piazza Martiri di Via Fani n.1 - 08029 Siniscola (NU) 
Codice Fiscale 93000540919 
E-mail: info@prolocosiniscola.com  
Iscrizione al numero 258 dell’ Albo Regionale               

Referenti 
Presidente Giacomo Dalu  (Tel. 3803528990) 

Segretaria Daniela Pipere  (Tel. 3391239610) 

 
 

                  
                                                                    
Parte da compilare a cura del richiedente 
 

Il/la sottoscritto/a COGNOME E NOME 

       

Abitante a INDIRIZZO: VIA E NUMERO CIVICO, CAP, COMUNE O STATO ESTERO 

       
 

 
Data di nascita         luogo di nascita       Sesso (M/F)       
 Codice Fiscale Professione 
             
E-mail  Cellulare 
            

 
VISTA 

l’informativa di cui all’art. 13 LGS n.196/2003, dei diritti di cui all’art. 7 del medesimo decreto e del Regolamento UE 2016/679, esprime il 
consenso previsto dalla normativa al trattamento dei dati che lo riguardano. Tali dati saranno trattati secondo le previsioni della citata Legge, 
delle norme Regolamentari e Statutari delle U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle Pro Loco di’Italia) Regionale e Provinciale, e pertanto in modo 
lecito e corretto, nella piena tutela dei diritti dell’interessato da parte di codesta Associazione. 

DICHIARA 
   di godere del diritto al voto ai sensi dell’art. 48 della Costituzione; 
  di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416 - bis del codice penale o per il delitto di 

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il 
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il 
trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei 
predetti reati;   

   di non aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto 
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per 
un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;   

  di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso 
con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera 
b);   

   di non essere stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad 
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;   

    di non essere stato sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona è stato già disposto giudizio, se 
la stessa è stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;   

   che nei suoi confronti il tribunale non abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto 
indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della 
legge 13 settembre 1982, n. 646.  

CHIEDE 
   di essere ammesso all’Associazione in qualità di socio e di obbligarsi all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell’Associazione come: 

 
 SOCIO ORDINARIO      (quota associativa 17.50€);         versati:        euro;        contanti;        IBAN    IT36V0101585380000070188072 
 SOCIO BENEMERITO  (oltre la quota ordinaria, eroga contribuzioni volontarie straordinarie). 
 SOCIO SOSTENITORE (contribuisce al supporto dell’Associazione a mezzo di specifici apporti o contribuzioni: non ha diritto di voto). 

 
Data        Firma del richiedente         

 
 

     

Parte da compilare a cura dell’Associazione     
 

DOMANDA ACCOLTA IL 
                                 TIMBRO  TESSERA N.   

      
FIRMA DEL SEGRETARIO              FIRMA DEL PRESIDENTE   

 

N. PROG.                  ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO SINISCOLA                NUOVO SOCIO                           
                                                                                                                                                 RINNOVO                                                                             


