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DOMANDA DI AMMISSIONE
Spett.le Presidenza – Comando Generale Nazionale G.E.N.

Il/la sottoscritto/a

dichiara di conoscere lo Statuto e CHIEDE di essere ammesso quale Socio …………………………. (*)
Dichiara  di  avere  ricevuta  l’informativa sull’utilizzo dei  dati  personali  ai  sensi  della  legge 196/2003,  e  consente  al  loro  trattamento  nella  misura necessaria  per  il  
perseguimento degli scopi statutari, ivi compresa la pubblicazione e/o inserimento del proprio nominativo, eventualmente completato dai necessari dati personali in caso  
di nomina a cariche od incarichi,sui siti internet associativi o altro tipo di pubblicazione.
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 non essere titolare di licenze di caccia o pesca; 
 non utilizzare animali a scopo di lucro;
 non aver riportato condanne per reati in materia di tutela degli animali o dell’ambiente, ovvero non avere procedimenti penali in corso;
 non svolgere attività che possano essere in contrasto con le finalità statutarie della G.E.N.;
 di essere abile ed idoneo/a fisicamente alla pratica del corso e di conseguenza libero l’organizzazione da responsabilità di qualsivoglia tipo; 
 di sapere che l’attività di Volontario o di Guardia volontaria non è retribuita e non dà diritto a nessun rimborso spese e che dovrà essere svolta secondo le

leggi vigenti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari previste;
 di sapere che le divise i tesserini di riconoscimento le placche il porta placca le pettorine le schede SIM etc..., tutto quello che viene acquistato rimarrà alla

GEN nel momento delle dimissioni o comunque nel momento che non farà più parte della GEN;
 di essere consapevole e di accettare espressamente che qualsiasi somma versata alla GEN, a qualsiasi titolo corrisposta, costituisce contributo o donazione

ad associazione di volontariato ed è per sua natura irripetibile e comunque non potrà per nessun motivo essere restituita;
 di sapere che lo svolgimento degli eventuali servizi di vigilanza si configura come attività di volontariato gratuita che non costituisce nessun tipo di rapporto di

lavoro; 

 essere iscritt_ ad altri Enti animalisti/ambientalisti (indicare nome): ___________________________________________________________________________
 svolgere attività di volontariato o protezione civile in altri organismi (indicare nome): 
______________________________________________________________________________

 avere svolto o svolgere servizio nelle Forze di Polizia ovvero in Enti Pubblici con specifica competenza in materia di tutela degli animali o dell’ambiente (indicare 
corpo o ente): _____________________________________________________________________________

Allega: curriculum vitae, n.3 foto formato tessera firmate sul retro, fotocopia di un documento di riconoscimento, autocertificazione di non appartenere ad organizzazioni 

segrete o comunque illegali, ed allega € …………. per spese di segreteria, somma che gli verrà integralmente restituita in caso di non accoglimento.

…………………….……………… lì ……..……………….
firma …………………………….…………………………

SPAZIO RISERVATO AL SOCIO PRESENTATORE

Propongo  che  al  sig.  …………………………………………………………………………………………………  venga  conferito  il  grado  onorario  di  

………………...............................................  Il socio proponente ………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CEDOLA DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE

Si attesta che la Domanda di Ammissione in qualità di Socio ……………. Della G.E.N. presentata in data odierna:

………………………………. lì ………………………………..
timbro e firma

*(decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, in assenza di comunicazioni, la stessa s’intenderà non accettata)

cognome e nome

luogo di nascita data di nascita cittadinanza

domicilio: via e numero civico cap città prov.

indirizzo posta elettronica

attività lavorativa e mansioni sede di lavoro

statura capelli occhi gruppo sanguigno

tel. uff. altro tel.

codice fiscale

prov.

cell.

tel. ab. fax

posizione militare e grado

stato civile

titolo di studio
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