
Spett.le
                                                  Movimento Difesa del Cittadino FVG

                                                                             Via Morpurgo, n.c.34 VI° P.
                                                                             33100 Udine (UD)

CONFERIMENTO MANDATO ALLA GESTIONE DELLA DOMANDA AL F.I.R. 
“Riconoscimento Contributo unatantum ex-post Istruttoria a buon fine”

Il  sottoscritto/a......………………………………………….  nato/a  a  ……………………………….

il ………………………. e residente a …………………………………………………………….. in via/piazza

……………………………………………......….n°……….C.F.  …...................................................................

Tel.  …………….....................................Email  ….......................................................................................

in qualità di Rispamiatore azionista di   …......................................................... ........................ a fronte

dell'incarico  conferito  al  Movimento Difesa del  Cittadino Fvg (MDC FVG),   per  la  gestione della

istruttoria al F.I.R., con la facoltà di transigere ed esigere in suo nome e conto le somme dovute di

qualunque ammontare esse siano,   nella veste di  Socio sostenitore con tessera nr. ........................,

alla  ricezione  del  bonifico  CONSAP,  si  impegna  a  corrispondere  all'Associazione  MDC FVG,  per

l'attività profuse “a buon fine” con  la procedura “agevolata”, un importo  pari  al  3,5%  dell’indennizzo

ottenuto dal F.I.R., a titolo di integrazione della quota associativa per gli anni 2019-- 2020-- 2021, non‐ ‐

inferiore a €.150,00, quale contributo “sostegno” per le finalità che persegue MDC FVG, di cui all'art. 2

dello Statuto, mediante bonifico bancario su: sul C/c intestato a  Movimento Difesa del Cittadino FVG

IBAN: IT32 O 05034 12301 000000000587                                                                        

Dichiara, inoltre, con  la firma della presente di avere preso integrale conoscenza del contenuto

dell’informativa sulla privacy redatta ai sensi e nei termini di cui all’art. 13 del Regolamento UE

n.2016/679  (GDPR)  e art.  13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i.,  della quale ho  ricevuto  copia e che ho

compreso in ogni sua parte. Presta, pertanto, il consenso al trattamento  e  alla comunicazione dei

propri  dati  personali,  con  le  modalità  e   per  le  finalità  indicate  nell'informativa  stessa,  con  la

consapevolezza  che  i  propri  dati  personali,  anche  sensibili,  verranno  utilizzati  nel  rispetto  della

sopracitata normativa, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento.

In Udine, il giorno ……………del mese ……....…….………….dell’anno ………...…… alle ore...................

In fede ___________________________________                           


