
Regione Provincia Comune

Il sottoscritto, cognome nome

prov.

prov.

il

n.

n.

cap

cell.

/ /

/ /

nato a

residente in (comune)

Il sottoscritto, cognome nome
prov.

prov.
il

luogo il

/ /nato a

ha presentato domanda di adesione al Centro Democratico.
                       soggetto obbligato alla dichiarazione redditi 2018                 soggetto non obbligato alla dichiarazione redditi 2018

residente in (comune)

via

tel.

e-mail

professione incarico pubblico

doc. tipo

il Firmaluogo

CHIEDE

DICHIARA

di aderire al Centro Democratico, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Si impegna ad osservarne e sostenerne la 
linea politica ed il programma. Dichiara di non appartenere o aderire ad altri partiti, movimenti o associazioni che abbiano finalità 
contrarie a quelle del Centro Democratico.

Informativa all’aderente
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’associazione Centro Democratico, con sede in Roma, via di Torre Argentina n.47, titolare del trattamento, informa che i 
dati personali raccolti con la presente scheda saranno trattati per la �nalità di gestione della Sua adesione, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai Regolamenti del Centro Democratico. Il conferimento di 
tali dati personali è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà il perfezionamento della Sua adesione. I dati personali raccolti non saranno oggetto di comunicazione al di fuori del Centro 
Democratico, nè di�usione. Le ricordiamo inoltre che Lei potrà sempre esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto citato, inviando comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
adesioni@ilcentrodemocratico.it
Consenso dell’aderente.
Autorizzo espressamente il consenso al trattamento con la �rma del presente modulo, come previsto dall’art. 23 e 26 del D.Lgs 196/03.

il responsabile del CD (nome e cognome)

il responsabile del CD (nome e cognome)

il responsabile del CD (�rma)

qual�ca

il responsabile del CD (firma)qualfica

DOMANDA DI ADESIONE
ADESIONI 2018
Democratici al Centro% 

di essere soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 (redditi anno solare 2017), e con il presente 
modulo
                                                                                   SI IMPEGNA A
1) VERSARE IL 2 PER MILLE DEL PROPRIO IRPEF AL CENTRO DEMOCRATICO (CODICE A10) 
2) TRASMETTERE COPIA DELL’AVVENUTA DESTINAZIONE, inviando il solo modulo relativo alla scelta del 2 
per mille, via mail all'indirizzo adesioni@ilcentrodemocratico.it, via fax al numero 06.68211834, a mezzo 
posta a “Il Centro Democratico” - Via di Torre Argentina 47 - 00186 ROMA

di non essere soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2018 (redditi anno solare 2017);

ADESIONI 2018
Democratici al Centro% 

COPIA PER IL RICHIEDENTE


