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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA ITALIANA 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede l’ammissione al Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana in qualità di Patrono 
condividendone le finalità e gli ideali e sentendosi ad esso legato/a da sincero attaccamento. 

Dichiara di avere preso visione dello Statuto Associativo pubblicato sul sito internet 
www.tempiocavalleriaitaliana.it 

Dichiara che ai sensi degli art. 75 e76 del DPR 445/2000, che nei propri confronti non sussistono 
precedenti penali per delitti non colposi. 

Allega scheda dati personali e si impegna a comunicare eventuali variazioni qui sottoscritti. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Dichiara di avere letto e firmato, per presa d’atto del relativo contenuto, la seguente informativa 
sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 

Le notizie sopra indicate, essendo di carattere personale, non saranno divulgate a terzi e 
rimarranno patrimonio informativo del Priorato del Tempio della Cavalleria Italiana e della 
Presidenza dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (A.N.A.C.) che le useranno ai soli fini 
istituzionali, statistici e programmatici, ivi compresa la pubblicazione del proprio nominativo di 
Socio nel Calendario A.N.A.C. annuale. 

 

Località e data ………………………………………………………………. 

 

       Firma 

     …………………………………………………………………… 
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Allegato 

Scheda dati personali  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere cittadino/a …………………………………. e di godere dei diritti civili 
e politici. 

Cognome …………………………………………………….     Nome …………………………………………………………………… 

Nato a………………………………………………………………………………………………………. (…….)   il ……/……/………. 

Residente a……………………………………………………………………………………………………………………………. (…….)  

Via/ Piazza ……………………………………………………………………………………………………n°. civico …………………. 

Documento d’identità ………………………………. n°……………………………rilasciato il ……/……/………………… 

Da ………………………………………………. Codice fiscale …………………………………………………………………………… 

Telefono abitazione ………………………………………………. Cellulare ………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo di studio posseduto: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Titoli nobiliari/ Onoreficenze:…………………………………………………………………………………………………………. 

Occupazione attuale: 

      Militare                          Dirigente                        Impiegato                     Studente             Pensionato 

      Altro ……………………………………………. 

 

Servizio militare assolto/ in servizio                              Si                      No          

Se sì, in quale Arma ……………………………………………………………………………………………………………. 

Grado ricoperto …………………………………………………………………………………………………………………. 

Periodo dal ……/……/..........   al ....../……/………. 

 

Generalità Patrono presentatore/ referenze: ………………………………………………………………………………… 

 

Località e data …………………………………………………………………. 

         Firma 

       …………………………………………………………… 


