Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 , lettera v)

Il sottoscritto ..............................
Nato a ............... (prov.
)il .............
, residente a ...............
(Provincia) di................in Via…….., n…7………………………….
C.F ............................……. tel. ab ..................................; cell. ...............................
e-mail..................................
ai fini della partecipazione ai lavori del XIX Congresso nazionale della Democrazia
Cristiana, con esercizio del diritto all’elettorato attivo e passivo ai sensi e per gli effetti dell’art.
46 del DPR 445/2000.
DICHIARA
1) di essere stato iscritto al Partito della Democrazia Cristiana e “risultante, in difetto di
provvedimenti di esclusione o di recesso dalla Associazione, ancora associato alla DC”, in
analogia ad alcuni casi di cui a sentenza Scerrato n. 17831 RG n. 79518/2012, nè essere
passato mai ad altro partito
2) di riconfermare l’adesione alla Democrazia Cristiana per l’anno in corso 2020;
3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni descritte come cause ostative all’iscrizione di
cui all’art. 8 dello Statuto “ Non possono essere iscritti al Partito coloro che non abbiano
ineccepibile condotta morale e politica o aderiscano ad associazioni o movimenti aventi
finalità politiche o ideali contrastanti con quelle del Partito. Sono esclusi dal Partito coloro i
quali appartengano ad associazioni massoniche. Nei casi dubbi spetta alla Direzione
nazionale la decisione sulle compatibilità dell’appartenenza alle singole associazioni o
movimenti”.
1) dichiara inoltre, di rinnovare la condivisione delle finalità, dei valori di riferimento della
Democrazia Cristiana, la promozione e concreta attuazione dei medesimi.
Firma
Data: .........

2020

N.B. : La presente dichiarazione unitamente alla fotocopia del documento di identità e alla
copia del versamento del contributo effettuato deve essere trasmessa alla Presidenza della
Associazione entro il 13 marzo 2020.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.L. n. 196/2003 e
dà espressamente il consenso per il trattamento dei propri dati personali, ivi compresi quelli
sensibili, che possono essere oggetto, per le finalità espresse dal Partito, di comunicazione o
diffusione di dati a terzi.
In fede …:

Firma

Data:
2020
Allegati: carta d’identità

..............................................................

