MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE
Ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n.445 (testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a __________________________________il_____________________
Codice fiscale__________________________________________________
Residente a____________________cap________________prov._________
Via/piazza_____________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in
base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente mendace richiede di
essere iscritto a codesta spettabile Associazione in qualità di:
! Socio Ordinario (quota annua € 100,00*); [_] Socio Affiliato (€ 100,00*)
I Soci Affiliati non hanno diritto di voto e poteri di elettorato attivo e passivo

DICHIARA
! di essere iscritto/a all'Ordine Regionale dei Giornalisti di........................,
elenco Professionisti/Pubbicisti (scegliere elenco) n. ............................;
! di essere iscritto/a per il corrente anno alla F.N.S.I Associazione della
Stampa ............................ / (per i giornalisti Rai) USIGRAI; oppure
! di non essere iscritto alla F.N.S.I (solo Soci Affiliati);
! di aver redatto ogni anno nel biennio precedente oltre 30 articoli/servizi
inerenti al settore automotive;
! per i collaboratori: indicare la testata principale .......................................
ed eventuale seconda testata ...................................................................
! per i collaboratori: di aver ricevuto un adeguato compenso (allegare, il
relativo quadro della dichiarazione dei redditi, oppure la documentazione
dei contributi versati all'INPGI2);
! per i dipendenti: di essere regolarmente assunto presso (indicare la
testata) .........................................con la qualifica di ...............................
! di NON essere titolare di pensione; oppure [_] essere titolare di pensione
data______________________Il/la dichiarante________________________
Inviare a segreteria@uiga.it allegando copia di un documento valido
(*La quota andrà saldata dopo l’eventuale accettazione da parte del Consiglio Direttivo)
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