Modulo di adesione I fase Stand M 01/A-02 (NSAB-MLNS P.G.09-02 modif.)
Mittente: cognome e nome………………………………….
via………………………………………………………n°.…
cap………………Luogo …..………………….....… prov. ...

spazio per affrancatura ordinaria
non spedire raccomandate

Destinatario :

NSAB-MLNS – Associazione politica
Ufficio Tesseramento
presso Sede Elettorale Locale
Via Conciliazione 13
20022 Castano Primo MI I
…………………….…………………………… piegare ……………….………………………………………………
spazio a retro del piego senza busta – non scrivere in questa zona

stampare le due pagine del modello su un unico foglio avanti e retro
piegare in tre e chiudere il foglio in piego senza busta con tre pezzetti di scotch
attenzione: questo spazio rimane in esterno e diventa il retro del piego

NSAB - MLNS, Nationalistische und Sozialistische Arbeiter Bewegung - Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori
sito: nsab-mlns.org

..………………………………………………….piegare ………………………………………………………………

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO I FASE
La procedura è obbligatoria per tutti eccetto che per i membri nel ruolo F. I dati richiesti sul modello unico, considerato
autocertificazione a tutti i sensi di legge, forniscono indicazioni obbligatorie per l’adesione; nel caso non ve ne siano o
non si voglia rispondere barrare orizzontalmente; verrà garantito il massimo riserbo e il non utilizzo delle informazioni
per fini non previsti dallo statuto. Compilare a mano in bella calligrafia e, nella sola impossibilità fisica (minore,
anziano, non vedente, disabile anche temporaneo, analfabeta), l’Aspirante può farsi assistere nella compilazione da un
fiduciario, ma in ogni caso deve sottoscrivere l’atto (anche il genitore o il tutore per minori dai 14/18 anni). Il fiduciario
ed eventuali altri testimoni si sottoscriveranno in fondo pagina (indicare nome, luogo, data nascita). Con la
sottoscrizione l’amministrazione dell’associazione politica acquisisce la capacità di verifica in perpetuo dei dati presso
gli enti depositari. Spedire con posta ordinaria in piego senza busta, come da istruzioni, allegando la copia del
documento indicato; verrà considerata data certa quella sul timbro di spedizione o, in mancanza, quella di destinazione;
si consiglia di spedire direttamente dall’ufficio postale. Ogni tipo di invio non ordinario o prioritario sarà respinto.
Sulle tessere Bianche Confederali sarà riportato ogni dato, mentre su quelle Nazionali, a richiesta, è possibile omettere
il logo ed il nominativo (in questo caso indicare obbligatoriamente il soprannome e/o il codice, non con indicazioni
sconvenienti o offensive; al soprannome e/o al codice verranno aggiunte sigle se questi sono già stati utilizzati da altri).
Tutte le tessere sono di proprietà delle associazioni che ne richiederanno il reso in caso di sospensione; il tesserato è
tenuto alla custodia e alla cura dei documenti ricevuti (denunziare smarrimenti o furti previa comunicazione scritta).

Domande non redatte rispettando le istruzioni saranno annullate senza avviso.

Prima della compilazione vedi avvertenze a tergo, considerante parti integranti del testo; inviare con posta ordinaria.

Domanda di adesione: I fase (verifica) - modello unico da compilare a mano
Io sottoscritto(cogn.) …………………………….. (nome).……………………….….,detto (soprannome)…..………,
cod. pers.……………, persona fisica di sesso M/F, cittadinanza………………….nato a……..……………………….
cap………… prov…………… stato……..….. il………………,residente in via …………………………….. n°….….
luogo……………..……… cap……….., domicilio agg. ……………………………………………., documento . …..…
rilasciato da……….……il……………..n°………….………, tel………..………. cell……..……. fax…………………
edotto sui principi, sui programmi e sullo statuto dell’associazione politica “NSAB - MLNS, Nationalistische und
Sozialistische Arbeiter Bewegung - Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori”, nonché dell’associazione
politica “Confederazione di NSAB”, regolarmente depositati presso la Prefettura di Milano il 17/1/02, ancorché
integrati successivamente nel rispetto delle norme statutarie, manifesto, autonomamente e volontariamente, la piena
disponibilità all’adesione come Militante accettandone tutti i contenuti. Dichiaro, dopo aver letto, appreso e condiviso
anche le istruzioni a tergo riportate, di essere a conoscenza che:
- L’adesione è perpetua, senza alcuna limitazione derivata dall’appartenenza sessuale, non vincolata al pagamento di
oneri finanziari (è prevista la sospensione, anche a tempo indeterminato, ma non il recesso o l’espulsione).
- L’adesione esclude rapporti a titolo oneroso non prevedendo stipendi e altri oneri derivanti dalle prestazioni
lavorative ed intellettuali, anche indirette; ogni somma percepita da terzi in relazione all’opera svolta per conto
dell’associazione sarà assegnata nelle percentuali previste dagli articoli dello statuto (al bisogno, i difensori e i
revisori legali possono usufruire di speciali deroghe a tempo determinato). Pertanto la mia attività politica sarà data
a titolo gratuito.
- L’accettazione della domanda è soggetta ad un periodo di valutazione minimo di un anno, ed anche se nulla
riceverò mi asterrò dal presentare domande o aderire ad altre associazioni o liste politiche ed elettorali per anni due.
Quindi solo se decorso il termine senza nulla ricevere, potrò ripresentare nuova domanda o chiedere la liberatoria.
- Se sarò accettato nella prima fase diverrò Simpatizzante con tessere Gialle tipo A(Aspiranti), e non sarò ancora
considerato Aderente: sarò ugualmente vincolato al rispetto dei principi indicati sui programmi e sullo statuto. E’
previsto in via straordinaria il tesseramento degli Aspiranti Giurati nonché dei Membri e dei Collaboratori del
Comitato Costituente: se ritengo di rientrare in uno dei casi citati dovrò dichiarare espressamente di usufruirne.
Qualunque tipo di tessera o documento, anche se personale, rimane di proprietà dell’associazione.
- L’accertamento di dati o notizie false nel presente modulo, ovvero di cancellazioni e modifiche del testo non
ammesse, comporterà, se avvenuto prima dell’adesione, il diniego della domanda presente e futura, anche dalle
associazioni affiliate, se avvenuto dopo l’accettazione, l’avvio della procedura di sospensione, anche in perpetuo:
l’associazione politica si riserva di agire contro di me, in tutti i modi e le forme dichiarate lecite, se dovessi causare
danno, anche indiretto, a seguito della presentazione di moduli recanti falsificazioni ed alterazioni.
Fornisco le seguenti informazioni (obbligatorie ai fini dell’accettazione; barrare in caso di risposta nulla):
Titolo di studio principale ……………………….. …………………voto…………… altri titoli di studio e voto ………
….……………………………………………………… patenti/brev. guida …….…………………..sospensioni : SI/NO
Professione attuale……………………………………………………..livello, incarico, altre notizie … …………………
………………………………………………………………………….anzianità di occupazione attuale ………………..
nel luogo di lavoro attuale ………………………………..………………………………………………………………;
altre professioni svolte (livello, periodo, luogo di lavoro) ………………….. …….………………………………………
…………………………………………………..………………………………………………………………………….
Incarichi pubblici svolti e periodo ………………………………………………………………………………………….
Attività di volontariato gratuita e periodo…………………………………………………………………………………..
Militare o parif., periodo, arma, nomina, grado (se esentato indicare il motivo) …………………………………………
…….… (buona costituzione : SI/NO h cm….... peso kg …… torace cm …….vista dec…. esentato arma fuoco : SI/No)
Partecipazione ad attività politiche, sindacali o corp. . ……………………………………………………………………
Partecipazione ad attività sportive, artistiche o culturali ………………………………………………………………….
Condanne penali in giudicato (anche senza menzione) ……….……………………………………………………………
Carichi pendenti (no se prescritti) ………..……………………………………………………………………. ….. …..…
Periodi di arresto e detenzione anche domiciliare (no se assolto) …………………………………………………….……
Note aggiuntive…………………………………………………………………………………………………………….
Esprimo preferenza per il settore : …….……………………. (Ideologico, Operativo, Logistico, Segretariato, Sicurezza)
Luogo…….………………. Data …………...
firma leggibile In fede ……..…………………...... (se minore) Il genitore ….….......….………….

Dichiarazioni aggiuntive : - Richiedo che sulla mia tessera non sia riportato il logo del Movimento. Firma …….
- Richiedo che sulla mia tessera venga indicato solo il mio soprannome e/o il mio codice personale. Firma ………….....
- Dichiaro di non aver subito condanne penali o avere carichi pendenti che non siano prescritti, di non aver commesso
truffe, usura, peculato, malversazione, corruzione, concussione, sfruttamento di prostitute, spaccio di stupefacenti, furti,
rapine, di non essere affiliato in associazioni a delinquere o segrete, di non essere delinquente abituale. Firma………….
- Allo stato attuale dichiaro di essere sano, non tossicodipendente o alcolista, non in cura psichiatrica. Firma …………..
- Richiedo la possibilità di divenire un Aspirante Giurato, accettandone tutti gli oneri derivati. Firma…………………....
- Fiduciario assistente alla compilazione poiché …………….... Dati e firma leggibile……………………………..…......
- Testimoni alla sottoscrizione dell’Aspirante (e del fiduciario). Dati e firma leggibile ……………………………..…....

