
 

Domanda di ammissione nell'Associazione dei 

Cavalieri Templari 

di San Gabriele Arcangelo 

Via Villa n° 23  

Cap.12030 Brondello 

 (Cuneo) 

Cell.3475897064 

E-mail cavalieri.templarisa@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome___________________________________________________ 

 

Nome______________________________________________________ 

 

Nato/a___________________________ il__________________________ 

 

Residente a___________________________  Provincia  ______________ 

 

Cap._________ Via/Corso______________________________________  

 

n° _______ C.F._____________________ Doc. Riconoscimento_______ 

 

____________________________n° ___________ Rilasciato il _______  

 

___________dal______________________________________________ 

 

Valido fino_________________ Telefono__________________________ 

 

 Cell. ________________ e-mail_________________________________ 

 

Titoli onorifici________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 



 

Il/la novizio/a sopra generalizzato/a, tendente ad ottenere l'ammissione 

nell' associazione C.T.S.G.A. , perfettamente a conoscenza circa le 

conseguenza per chi comunica false generalità, conferma quanto sopra 

riportato ed in fede si sottoscrive. 

 

Data_______________     

 

il/la novizio/a 

 

______________________________ 

 

L'esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne 

 

_____________________________________ 

 

IL GRAN CONSIGLIO 

 

la commissione del gran consiglio esaminata la domanda di ammissione 

corredata  dagli allegati previsti dalle norme dello statuto e da regolamento 

interno dell'associazione C.T.S.G.A ritiene la suddetta persona: 

  

o Accettabile                             o Non accettabile 

 

si invia il fascicolo al cancellerie, per l'avvio della pratica di ammissione o 

per la restituzione di tutta la documentazione presentata dalla suddetta 

persona, nel caso di inammissibilità della stessa      

 

data_______________ 

 

   

          il Gran Priore                      il Cancelliere 

  

_______________________                                  ____________________ 

  

Il novizio/a comunica a S.E. Il gran priore che: 

 

1) in piena libertà e coscienza che l'associazione non ha scopo di lucro 

che intende perseguire esclusivamente finalità di scopo sociale, CHIEDO 



 

rispettosamente l'ammissione nella stessa. 

 

2) Dichiaro esplicitamente di essere dedotto e di aver compreso tutte le 

norme dello statuto e nel regolamento interno dell'associazione, nonché di 

aver completamente letto i predetti documenti, quindi di accettare 

incondizionatamente le regole in essi contenute. 

 

3) sono pronto a collaborare, in base alle mie possibilità, alle opere ed 

imprese dell'associazione. 

 

4) di contribuire alla sua conservazione , con disciplina ed ubbidienza 

verso i miei superiori. 

 

5) di accettare la decisione favorevole o meno che sarà presa al riguardo 

della mia presente domanda. 

 

6) in caso di inammissibilità il presente modulo sarà distrutto a cura del 

gran consiglio mentre i documenti allegati, unitamente da quanto me 

elargito quale quota associativa e/o a titolo di oblazione volontaria mi sarà 

restituito previo il trattenimento di eventuali spese bancarie e/o di 

spedizione dei documenti. 

 

7) informo di aver versato la quota associativa di euro 10,00 (dieci/00) a 

mezzo di: ¨ bonifico bancario, ¨ assegno bancario,¨ versamento in contanti. 

 

8) Formalmente mi impegno a versare annualmente la mia quota 

associativa, secondo l'entità stabilite dal gran consiglio, corrispondendola 

nei modi e nei termini previsti nelle norme regolamentari dell'associazione. 

 

ALLEGA: 

 

1) N° 3 Fotografie formato tessere in abiti civili. 

. 

2) Copia del Codice Fiscale. 

 

3) Copia della Carta D’Identità. 

 

4) Versamento di euro 10,00 Annui su Bonifico Bancario. 



 

5) Versamento di euro 10,00 Annui per quota assicurativa su Bonifico  

          Bancario 

. 

6) Certificato dei Carichi Pendenti o Autocertificazione. 

 

La somma complessiva di euro 20,00 (Venti) per come descritto sopra 

dovrà essere versata con Bonifico bancario alla Banca Prossima di 

Cuneo con  IBAM N° IT12 LO33 5901 6001 0000 0140 616  intestato ai 

Cavalieri Templari di San Gabriele Arcangelo, via Villa n° 23 Cap. 

12030 Brondello (Cuneo). 

 

Con l'onore e la speranza di essere accettato al vostro seguito, in fede mi 

sottoscrivo. 

 

Data_______________     

 

il/la novizio/a 

 

____________________________ 

 

 

L'esercente la potestà parentale in caso di associato minorenne 

 

_____________________________________ 


