
 
 

 

  UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN 

CONGEDO D’ITALIA 

Via Nomentana, 313 

00162 Roma Rm 

 

UNI-2000/10 

 

Sezione di_______________________ 

  

Data  ___________________ 

  N° Tessera   
 

 
................................................................. 

           
(a cura della Presidenza Nazionale per la 1  ̂iscrizione) 

 
                       
1°ISCRIZIONE                      RINNOVO                       VARIAZIONI     

 

Cognome _____________________________________   Nome            __________________________________________________ 

Nato a    _____________________________________________________     Prov.  _______  il   ______________________________ 

Residenza ___________________________________________________________  Prov. __________________________________ 

Indirizzo __________________________________________________________ C.A.P.   ____________________________________ 

Tel.  ________________________ Fax  _______________________   e-mail  _______________________________________________________ 

Stato civile  _______________________________  Titolo di studio _____________________________________________________ 

Professione __________________________________________________________________________________________________ 

Lingue conosciute_______________________________________Sport, attività culturali e artistiche ________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Da compilarsi solo dagli Ufficiali  

Grado (ultimo rivestito) (1)________________Categoria (Aus – Ris – Cpl – Ris Cpl – RO – CA)  _____________ 

Forza Armata, Arma o Servizio _______________________ Specialità __________________________________ 

Corso di provenienza ( Acc. – Auc) ____________________ Rep. provenienza ___________________________ 

Onorificenze  _________________________________________________________________________________ 

Ente Militare di appartenenza____________________________________________________________________ 

(1) Il grado rivestito a Titolo Onorifico, va riportato nella voce “Onorificenze” 

     

Da compilarsi a cura della Sezione 

Data congedo Data 1^ iscrizione Data rinnovo tessera Data ultimo pagamento 

    

 

Da compilarsi a cura del Presidente della Sezione (obbligatorio) 
 

Parere e notizie che giustifichino la proposta 

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  Ho preso visione dello Statuto in vigore dell’UNUCI e relativo Regolamento di attuazione. Mi impegno ad 

osservarne scrupolosamente le norme per contribuire all’affermazione ed all’ordinato sviluppo dell’Ente . 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO Per gli effetti conseguenti alla legge 31 dicembre 1996 “Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali” il sottoscritto CONSENTE che i dati qui forniti e della cui esattezza assume la completa responsabilità, possono 

essere trattati dalla Presidenza Nazionale UNUCI per finalità istituzionali. 

 

DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DI SEZIONE  Per presa visione della documentazione attestante quanto dichiarato dall'interessato. 

 

 

 

Firma ……………………………………………………   Firma ………………………………………………… 

  (interessato)      (Presidente Sezione) 

 
 
 

Foto 
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