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Misericordia di Montale 
 
 
 
 Al Presidente della Misericordia  

di Montale 

 
 
Oggetto: domanda di ammissione a socio della Misericordia di Montale.  
 
 
Il/ la sottoscritt _  ___________________________________________________ nato a ________________ 
 
Prov. _______ e residente a __________________________ Via___________________________________ 
 
della Parrocchia di __________________________________ stato civile ____________________________ 
 
-rivolgo domanda di diventare socio della Misericordia di Montale 
 

- dichiaro: di riconoscersi nello statuto e nelle identità della Confraternita e di essere in possesso 
dei seguenti requisiti: 

- di essere di incensurata  condotta e di specchiata moralità;  
- di non appartenere ad associazioni contrarie alla Chiesa Cattolica o aventi finalità in contrasto 

a quelle della Confraternita;  
- di non svolgere attività incompatibili con i fini della Confraternita;  
- di essere ben conosciuto dai  sottoelencati soci  che firmano la presente quali referenti  morali 

del sottoscritto.  
 
Sig.__   __________________________________   firma ______________________________________ 
 
 
Sig.__   __________________________________   firma ______________________________________ 
 
 
Lì ______________ 
 
       Firma ___________________________________ 
 
 

° * ° * ° * ° * 
 

La domanda  è stata portata  nel Consiglio del ________________________   ottenendo un esito  
 
(  )   positivo       
(  )   negativo  per il seguente motivo _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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Misericordia di Montale 
(legge 675/96) Liberatoria per la Privacy 
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla rivacy) 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………… nato/a a ……………….…………il…………………. e residente in 
……………………………………………………….via …………………………………………….……… n°…………… 

do il consenso alla Misericordia di Montale per il trattamento dei miei dati personali.” 

Data…………………………………………      

Firma         

                                                                                       _________________________                  

 
(legge 675/96) Liberatoria per la proiezione 
Sottoscrizione obbligatoria di consenso al trattamento dei propri dati personali (legge sulla privacy)  
“Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……….. nato/a a …………………..……… il …………………  
e residente in ……………………………………………………….via …………………………..…………..…………… n°…………… 

do il consenso alla Misericordia di Montale per la proiezione pubblica, l’archiviazione sul personal computer 
dei miei dati personali” 

Data ……………………………………….         

                                                                                                        Firma  

                                                                                   _______________________________ 

(legge  633/41 articoli 96-97) Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

“Io sottoscritto/a ……………………………………………………………….……….. nato/a a ………………..………… il …………………  
e residente in ……………………………………………………….via ………………………..…………..……………… n°……………  

do il consenso alla Misericordia di Montale a riprodurre la mia immagine singola o in gruppo ritraente lo 
svolgimento della mia attività di volontario” 

Data ………………………………………. 

                                                                                                 Firma  

                                                                                _________________________  


