
 

 
 
 
 
 
 

F  T  A  A 
FEDERAZIONE TUTELA ANIMALI E AMBIENTE 

ODV – Ente del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 e s.m. 
Affiliata a FEDERGEV riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

Decreto n° DEC/RAS/224/2007 del 1/03/2007e prot. n° 0000156 del 08/05/2018 

Sede di FIRENZE 
 

 
 
 
 

DOMANDA DI 
 
 
 

 ADESIONE  RINNOVO 
 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall' art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 
del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 

Io sottoscritto/a  
Nato a:  Prov:  il:  
Residente nel Comune di:   Prov.  
Località/via:  
con Codice Fiscale:  Gruppo sangue:  
Tel.  Cell.  
e-mail.  
Titolo Studio  Professione  

 

RICHIEDO DI ESSERE AMMESSO/A IN QUALITA’ DI SOCIO 

 Giovane  Ordinario*  Sostenitore**  Istituzionale*** 
 
 

*I Soci Ordinari svolgono ogni attività associativa e sono coperti da assicurazione 
  **I Soci Sostenitori NON possono svolgere alcuna attività associativa 

Associato UISP        Tessera n°  *** Allegare documentazione richiesta 
 

 
[   ] Corpo di Guardie    [   ] Gruppo Escursionistico    [   ] Nucleo Protezione Civile    [   ]  Gruppo a Cavallo    [   ] Club Fotografico   
 
[   ] Nucleo Cinofilo       [   ]   Tutela Ambientale          [   ]   Gruppo sportivo                  [   ]  Segreteria/logistica          [   ]  Altro 

 
 
 
 

 

 

Dichiaro altresì 
 

[    ] Di non essere iscritto ad altra associazione con finalità identiche o contrastanti con quelle riportate 
nello statuto. 

[    ] Di rispettare lo Statuto, il Regolamento interno ed ogni Delibera dell’Organo Amministrativo 
dell’Associazione. 

[    ] Di godere di sana e robusta costituzione fisica e di sollevare l’associazione FTAA da qualsiasi 
responsabilità riguardo a eventuali false dichiarazioni in proposito. Inoltre solleva l’Associazione da 
qualsiasi problema si dovesse presentare a causa di falsa dichiarazione 

[    ] Che nel Casellario Giudiziario presso il Tribunale di _______________________________ a mio 
nome risulta: NULLA 

[    ] Di non aver riportato condanne per reati contro gli animali, l’ambiente o le Pubbliche Istituzioni 
[    ]  

 
 
 



DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

 
Si allega alla presente o si produrrà prossimamente
d’identità ed una fototessera; in assenza di tali documenti l’iscrizione 
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
s.m. Tali dati vengono raccolti a fini associativi e gestiti anche elettron
immagini o video dove sono eventualmente ritratto
canali social media. Tali dati possono essere cancellati o aggiornati scrivendo al 
Responsabile del trattamento dei Dati. 
 
Data:  
      
Socio presentatore: __________________________
 
Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DRP 445/2000 e s.m. sulla responsabilità penale cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per l’effetto dell’ art. 46 co. 1 di detto Decreto e s.m. si dichiara c
i dati sopra riportati corrispondono a verità. 
 

                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
Riservato all’Organo Amministrativo 
Presa visone della presente richiesta e del versamento della quota associativa annuale (detraibile fiscalmente), si 
delibera l’accoglimento della domanda nella seduta dell’OdA del giorno
 

F T A A 
Federazione Tutela Animali e Ambiente odv 
Nucleo Operativo Guardie Zoofile, Ambientali e Ittico
Iscr. Reg. Regionale Ass. Vol. Toscana n° 985 prot. 0011069/2019  
Sede centrale: v. di Rosano 19 (50012) Bagno a Ripoli 
CF 94271080486  |  +39 371-309.84.64  |  info@ftaa.it
 

 

 
 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
 

prossimamente tramite e-mail a: segreteria@ftaa.it 
; in assenza di tali documenti l’iscrizione NON verrà perfezionata

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
Tali dati vengono raccolti a fini associativi e gestiti anche elettronicamente da FTAA. Autorizzo altresì l’utilizzo di 

ritratto per finalità associative, di comunicazione e/o promozione anche su 
Tali dati possono essere cancellati o aggiornati scrivendo al Presidente dell’Associazione

                          In fede
                             ________________________________

__________________________ 

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DRP 445/2000 e s.m. sulla responsabilità penale cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per l’effetto dell’ art. 46 co. 1 di detto Decreto e s.m. si dichiara c

 

   In fede
                                                                                                                                  ________________________________

Presa visone della presente richiesta e del versamento della quota associativa annuale (detraibile fiscalmente), si 
’accoglimento della domanda nella seduta dell’OdA del giorno: _______________________________

 
 
 
                                                                Il Presidente
 
 
 
 

Nucleo Operativo Guardie Zoofile, Ambientali e Ittico-Venatorie 
Iscr. Reg. Regionale Ass. Vol. Toscana n° 985 prot. 0011069/2019  – 

: v. di Rosano 19 (50012) Bagno a Ripoli – Firenze IT  
info@ftaa.it  |  legal@pec.ftaa.it 

 

       

 copia di un documento 
NON verrà perfezionata. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 e 
Autorizzo altresì l’utilizzo di 

, di comunicazione e/o promozione anche su 
Presidente dell’Associazione, 

In fede 
________________________________ 

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 DRP 445/2000 e s.m. sulla responsabilità penale cui posso andare 
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per l’effetto dell’ art. 46 co. 1 di detto Decreto e s.m. si dichiara che 

In fede 

________________________________ 

Presa visone della presente richiesta e del versamento della quota associativa annuale (detraibile fiscalmente), si 
: _______________________________ 

Il Presidente 

 

 

 
 


