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DOMANDA DI ADESIONE  
Al  Comitato Nazionale LIBERAL–DEMOCRATICI/BastaunSì 
 
 

Io sottoscritta/o  

nome ………………………………………… cognome ………………………………………………….. 

nata/o a ………………………………………..il …………………………………………………………….. 

residente a …………………………………… via…………………………………. n. ……………………. 

telefono ……………………………………..... cellulare ……………………………………………………. 

email …………………………………………………………………………………………………………… 

professione ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Mi impegno  
all’osservanza dello Statuto del “Comitato Nazionale LIBERAL-DEMOCRATICI/BastaunSì” e degli 

obblighi derivanti, che dichiaro di conoscere.  

 
Chiedo  
in qualità di portavoce del Comitato di _____________________________________________ 

l’ammissione al “Comitato Nazionale LIBERAL-DEMOCRATICI/BastaunSì”. 

 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali). 

  
[ ] Accetto [ ] Non Accetto  
 

 

 

Luogo e data ____________________________________ 

 

Firma __________________________________________  
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Art. 11 dello Statuto Nazionale  
	

I sottoscritti costituiscono il Comitato LIBERAL-DEMOCRATICI/BastaunSì 
di ……………………………………….. 
 

1)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
2)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
3)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
4)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
5)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
6)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
7)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
8)  cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ………………………………. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
9) cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a …………………............... 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  …………………………….... 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 

	
10) cognome ………………………..….. nome……..…………………….. nato a ………………….............. 

il …..………..….. residente ………..………………………..……..……  firma  ……………………………….. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. [ ] Accetto  [ ] Non accetto 


