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E.R.A. 
"EUROPEAN RADIOAMATEURS ASSOCIATION” 

SEZIONE NUORO ed OGLIASTRA O.d.V.  
 

Iscritta al Registro Generale del Volontariato Regi onale al Nr. 2200 
 

Elenco Regionale Org. di Volontariato di P.C. n° 13 8 del 17/07/2013 
 

 
 

Domanda di affiliazione mod. 2018 Prot. N______________ 
 

          Al Presidente del Consiglio Direttivo  Dell’ E.R.A. 
(European Radioamateurs  Association 

P.Le Bell’Aria n.7 90126 Palermo    
 
Oggetto: Richiesta di affiliazione presso la Sezion e Provinciale Nuoro - Ogliastra (OG). 
 
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________ PR (____) 
 
Il _____/______/________ residente _____________________________ (_____)  
 
Via _______________________________  Nr.______    C.A.P ___________   Tel.Ab ______________________   
 
Telefono mobile  Nr.   ____________________________ QRA  _____________  Titolo di studio _______________  
 
Professione __________________________ Familiare del Socio  ______________________________________ 
 
l°  Socio Presentatore _______________________  II°  Socio Presentatore ____________________________ 
 
Autorizzazione Gen. Nr. ___________________________  Rilasciata il ______/ ______/___________   
 
Licenza Ascolto  SWL Nr. __________________________  Rilasciata il ______/ ______/___________   
 
Ispettorato Territoriale di  _____________________________ Data ultimo rinnovo ______/______/_________  
 
Codice Fiscale:  _____________________________________________________ 
 
E-mail:  ______________________________@____________________________ 
 

C H I E D E 
 

Alla S.V. di voler accettare la propria domanda di affiliazione all’E.R.A.  a tal  fine allega alla presente : 
 

• Fotocopia Patente e Autorizzazione Generale di Operatore Stazione di Radioamatore; 
• Fotocopia Licenza di Radioascolto (per aspirante SWL facoltativa per OM) 
• Quota associativa per l’anno  solare in corso. 

 
Dichiara di aver preso visione dello Statuto Nazionale e dello Statuto di Sezione, nonché del regolamento Interno, 
e nel caso di accettazione della presente domanda da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, si impegna a 
rispettare rigorosamente tutti gli articoli in essi contenuti e di presentare i documenti ivi richiesti. 
Consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la 
propria responsabilità, che le notizie fornite rispondono a verità, e si impegna a fornire tempestivamente 
all’Associazione tutte le variazioni. 
Lo stesso dichiara di non avere carichi penali pendenti ed inoltre autorizza il trattamento dei dati personali in base 
alla legge196/03 sulla privacy. 
 
In attesa di relativo e cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 
Lanusei, lì _________/ __________/____________                             Il Richiedente 

 
__________________________________ 


