
                                                                                                        Al Presidente Nazionale delle  
                                                                                                        Guardie Ambientali D’Italia, 
                                                                                                        Via Colonnetta 66, 
                                                                                                        02034 Montopoli di Sabina (RI) 
                                                                                                        
 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 

 
Il sottoscritto ____________________________  nato a _______________________________ 

Il __/__/____ Professione _________________ Residente in Via __________________  n° ___  

Cap _______ Città ___________________________________ Provincia ( __ ) 

Recapito telefonico __________________ Email _________________________________ 

Tipo documento d’identità _______________________ Numero ________________________ 
 
Rilasciato da:___________________________ 
 
in qualità di Rappresentante Legale della Sezione: _________________________________ 
 
avente sede in Via ___________________________________________         n° ___ 

Cap _______ Città ___________________________________ Provincia ( __ ) , 

CHIEDE 

l’assegnazione gratuita di una casella di posta elettronica ufficiale operante nel dominio 
 “ @guardie-ambientali.it “ ; a tal proposito 

 
DICHIARA 

 
di sollevare il Presidente Nazionale pro-tempore dell’associazione “Guardie Ambientali D’Italia”, 
con sede in Via Colonnetta 66, 02034 - Montopoli di Sabina (RI), da ogni responsabilità Civile e 
Penale connessa dall’utilizzo improprio della e-mail assegnatagli. 
 
Si allega: 

• copia del proprio documento di riconoscimento con firma autografa. 
 

Luogo e data : _______________ ,  __ / __ / ____                                                        
             In fede  
 

 
La presente dichiarazione, una volta compilata a mano e firmata, va spedita via posta a: 
Presidente Nazionale Guardie Ambientali d’Italia  
Via Colonetta, 66 -  02034 Montopoli di Sabina (RI) 



                                                                                                        Al Presidente Nazionale delle 

                                                                                                        Guardie Ambientali D’Italia,

                                                                                                        Via Colonnetta 66,

                                                                                                        02034 Montopoli di Sabina (RI)

DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’


Il sottoscritto ____________________________  nato a _______________________________

Il __/__/____ Professione _________________ Residente in Via __________________  n° ___ 


Cap _______ Città ___________________________________ Provincia ( __ )

Recapito telefonico __________________
Email _________________________________

Tipo documento d’identità _______________________ Numero ________________________



Rilasciato da:___________________________


in qualità di Rappresentante Legale della Sezione: _________________________________

avente sede in Via ___________________________________________         n° ___


Cap _______ Città ___________________________________ Provincia ( __ ) ,

CHIEDE


l’assegnazione gratuita di una casella di posta elettronica ufficiale operante nel dominio

 “ @guardie-ambientali.it “ ; a tal proposito

DICHIARA



di sollevare il Presidente Nazionale pro-tempore dell’associazione “Guardie Ambientali D’Italia”, con sede in Via Colonnetta 66, 02034 - Montopoli di Sabina (RI), da ogni responsabilità Civile e Penale connessa dall’utilizzo improprio della e-mail assegnatagli.

Si allega:


· copia del proprio documento di riconoscimento con firma autografa.

Luogo e data : _______________ ,  __ / __ / ____                                                     












   In fede 


La presente dichiarazione, una volta compilata a mano e firmata, va spedita via posta a:


Presidente Nazionale Guardie Ambientali d’Italia 


Via Colonetta, 66 -  02034 Montopoli di Sabina (RI)

