
 

 
 
Via Argine 929 - 80147 - Napoli (NA) 
Telefono  081 5613986 - Fax 081 5613986 
Partita Iva 07041990636 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

 
 
 
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

dipendente (indicare il nome della Società di appartenenza) 

……………………………………………………………………………………………………. 

assunto il  ..……………………………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

di essere iscritto all’Istituto di Previdenza Sovvenzione e Mutuo Soccorso dell’Acquedotto 

di Napoli, accettando integralmente, quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti 

vigenti con particolare riguardo all’autorizzazione delle trattenute mensili da effettuarsi dai 

propri emolumenti. 

 
 
Napoli, 
         FIRMA 
 
       _________________________________ 
 
      
 

DATI ANAGRAFICI 
 
Cognome: ........................................................................ 

Nome:………………………………………………………... 

Luogo e data di nascita: ……………………………………. 

Residenza:….………………………………………………... 

Indirizzo: ……….……………………………………………. 

Recapito telefonico: ………………………………………… 

Recapito e-mail: …………………………………………….. 

Matricola Aziendale: ………………………………………... 



 
 
Via Argine 929 - 80147 - Napoli (NA) 
Telefono  081 5613986 - Fax 081 5613986 
Partita Iva 07041990636 

 
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE 

 
 
 
Il Sottoscritto ……………………………………………………………………  

dichiara che il suo nucleo familiare risulta così composto: 

1) ………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………… 

 

 
Napoli,          FIRMA 
 
       _______________________________ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Via Argine 929 - 80147 - Napoli (NA) 
Telefono  081 5613986 - Fax 081 5613986 
Partita Iva 07041990636 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA’ 
 

A seguito dell’iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari dell’Ufficio Italiano Cambi ai 
sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/93 dell’Istituto di Previdenza Sovvenzione e 
Mutuo Soccorso dell’Acquedotto di Napoli Soc. Coop. a r.l. con sede in Napoli alla via 
Argine n.929. 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………                  
nato a ……………………………………….. provincia ………………. Il ………………………. 
e residente a …………………... provincia ……………. alla Via ………………………………. 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace ed in virtù dell’art. 4 della legge n. 15 del 04/01/68 comma aggiunto dell’art. 3 
della legge n. 127 del 15/05/97 

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. Di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli 
uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 

2. Di non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria 
ai sensi della Legge n. 575 del 31/05/65 (Disposizioni contro la mafia) e della Legge 
n. 646 del 13/09/82 (Mafia e persone pericolose); 

3. Di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della 
riabilitazione: 
a) A pena detentiva per uno dei reati previsti nel R.D.L. n. 375 del 12/03/36 e 
successive modificazioni; 
b) Alla esclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del Cod.Civ. e 
nel R.D. n. 267 del 16/03/42 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, 
dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) e 
successive modifiche; 
c) Alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per delitto contro la 
Pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro 
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia 
valutaria e tributaria; 
d) Alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per qualunque delitto non 
colposo. 

 
 
Luogo e data,                   In fede 
 
 

Spazio riservato all’autentica della firma 
 
Attesto che la firma del Sig. ……………………………….  

Nato a ……………………….. provincia ……………..  il …………………….. 

identificato mediante …………………………………………………………… 

è sta apposta in mia presenza, previa ammonizione  sulle responsabilità penali cui può  andare incontro 

in caso di dichiarazione mendace  

Napoli,                               Il Presidente  

 


