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DOMANDA DI AMMISSIONE NELL’ASSOCIAZIONE PUBBLICA DI FEDELI
– ONLUS – NO PROFIT – “ORDINE MILITARE E RELIGIOSO DEI
CAVALIERI DI CRISTO – GRAN PRIORATO D’ITALIA”

DATI PERSONALI DEL/LA POSTULANTE

foto

COGNOME e NOME:_____________________________________________________
NATO A: ___________________________(____) IL ____/____/______RESIDENTE
IN__________________________(____)VIA/P.ZZA____________________________NR:____/____CAP:________
TEL. CELL_______________________ FISSO __________________ MAIL_________________________________
CODICE FISCALE ______________________________ DATI ANTROPOMETRICI:
Gruppo
Sanguigno

Statura
Mt.

Larghezza
spalle

Circonferenza
spalle ( da
spalla a
spalla)

Circonferenza
collo

Misura da
coppino ( da
fine collo) ai
piedi

Taglia ( 40 42-44-46-48
etc. )

Misura guanti
( s. 7-8-9-10
etc. )

Il/La Postulante viene presentato/a dal …………………………………………………………………………………….
accettato/a nell’Associazione come ……………………………………………………...//
IL PRESENTATORE
……………………………, ………………………………….

…………………………………

LA COMMISSIONE DI AMMISSIONE DEL GRAN PRIORATO D’ITALIA

Dichiara di aver esaminato tutta la documentazione allegata alla presente domanda e di averla ritenuta valida, sufficiente e corredata
di tutti gli allegati previsti dalle norme Costituzionali, Statutarie e Regolamentari dell’associazione e.
Al termine della verifica la Commissione esprime al riguardo il seguente suggerimento e parere:
( ) accettabile

( ) non accettabile

per l’eventuale ammissione nel Gran Priorato con il rango di ………………………………….. e trasmette il fascicolo al Cancelliere
dell’associazione per l’avvio della pratica di ammissione.
………………………….., ……………………………

IL PRIORE
______________________________

IL GRAN PRIORE

IL CANCELLIERE

______________________________

______________________________

(PRESIDENTE DELLA COMMISIONE)
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A SUA ECCELLENZA IL. GRAN PRIORE D’ITALIA
Fratello Gran Priore,
pienamente edotto dei sublimi scopi dell’Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, ho l’onore di chiedere la
mia ammissione all’Associazione.
Mi dichiaro esplicitamente edotto di tutte le norme contenute nella Costituzione e negli Statuti dell’Associazione
nonché nel Regolamento Interno del Gran Priorato d’Italia, parte integrante dello Statuto associativo, come previsto
dall’Art.20 dello Statuto, che dichiaro di aver accuratamente e completamente letto e di accettare incondizionatamente.
Io m’incarico di collaborare con tutte le mie possibilità alle opere ed imprese dell’associazione, di contribuire alla sua
conservazione, con disciplina ed ubbidienza verso i miei Superiori, come pure di accettare la decisione favorevole o
meno che sarà presa al riguardo della mia presente domanda.
In caso di accettazione, non potrò corrispondere con Autorità Internazionali dell’associazione, se non per via gerarchica.
In caso di mancata accettazione, il presente modulo di domanda sarà distrutto a cura del Gran Priorato d’Italia e la
documentazione allegata, unitamente a quanto da me elargito a titolo di oblazione volontaria, mi sarà restituita.
Inoltre, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 675 del 31/12/1996, con la sottoscrizione della presente istanza concedo
formale autorizzazione all’uso dei miei dati personali ed alla mia immagine da parte dell’Ordine e del suo Gran Priorato
d’Italia per tutto quanto necessario ed utile.
Allego infine fotocopia del bonifico bancario di € _______. Sono a conoscenza che per l’ammissione dovrò
versare la somma di euro 400 ( 200 quale anticipo all’ammissione e 200 a saldo, fine percorso di Noviziato = (
QUATTROCENTO/00 _) da effettuarsi sul c/c n. CC0040123380 presso Banca Azzoaglio Agenzia di Garessio (CN)
IBAN IT43H0342546350CC0040123380 intestato “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo”, quale mia
libera oblazione volontaria a favore delle opere assistenziali e caritatevoli dell’Ordine.
In detta cifra sono da ritenersi comunque comprese le spese riferentesi, alla dotazione del mantello, dei guanti, del
Diploma e le spese vive per l’allestimento della Cerimonia della mia “Vestizione”. Il suddetto materiale mi verrà
consegnato solamente quando parteciperò alla cerimonia di “Vestizione”. Consapevole che se entro due anni dalla data
della domanda non parteciperò ad alcuna “Vestizione” i materiali suddetti verranno trattenuti dall’associazione e
ritorneranno in possesso della stessa associazione perdendone diritto, come pure la somma di euro 200,00 versata quale
anticipo. Formalmente mi impegno inoltre a versare annualmente la mia cottizzazione, secondo l’entità stabilita dal
Gran Priorato d’Italia dell’associazione, corrispondendola nei modi e termini allo scopo previsti dalle norme
regolamentari del Gran Priorato d’Italia dell’Ordine. Consapevole che se non verso la quota annuale al primo anno
verrò inserito nel registro dei morosi, mentre se per due anni consecutivi non verso la quota sarò espulso
dall’associazione per morosità, e la presente vale anche come atto esecutivo in modo tale che l’associazione non deve
neanche comunicarmi la mia espulsione.
Dal momento che riceverò la conferma che la mia domanda di ammissione è stata approvata, inizierò il mio periodo di
“Noviziato” che terminerà il giorno in cui parteciperò alla cerimonia di “Vestizione”.
Con l’onore e la speranza di essere accettato al Vostro seguito, in fede,
Luogo e data ________________________________________

Firma_____________________________________

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
I) Due Fotografie formato tessera
2) Certificato di Residenza e di Stato di Famiglia in carta libera
3) Certificato del Casellario Giudiziario
4) Certificato dei Carichi Pendenti
6) Esauriente Curriculum Vitae;
7) Lettera presentazione del proprio Parroco o di Cappellano Militare per chi è militare in servizio;
7) Peri i Religiosi Certificato di ricevimento degli Ordini Minori ovvero Certificato di Ordinazione Sacerdotale.
Peri documenti autocertificabili, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in Italia, sono ammesse le autocertificazioni dei soli documenti previsti ai
fin. 2 -3 -4.
Coloro la cui l’attività espletata (iscrizioni ad albi professionali magistrati, militari in servizio, ecc.) richieda l’immacolatezza della situazione
giudiziaria, possono astenersi dal produrre i documenti di cui ai numeri 3 e 4, ma occorre il previsto “ stato di servizio “
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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e prestazione professionale
Ex D. Lgs 196/2003 – così come modificato ed integrato dal Regolamento UE 679/2016
applicabile dal 25 Maggio 2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD

In qualità di Gran Priore d’Italia dell’associazione “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo”, La
informo che al fine dì proseguire l’iter avviato con la presente domanda sono in possesso di dati anagrafici e fiscali
acquisiti anche verbalmente direttamente o tramite terzi, a Lei relativi, dati qualificati come personali dalla legge.
Con riferimento a tali dati Ella viene informata che:
• I dati vengono trattari in relazione alle esigenze scaturenti dalla presente istanza ed ai conseguenti adempimenti degli
eventuali obblighi legali dalla stessa derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti;
• I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
• Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e pertanto l’eventuale
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità della scrivente a dare seguito alla sua
istanza;
• Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà valutato di volta in
volta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del
rapporto;
• ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero:
• alle Superiori Autorità dell’associazione, ad altre Obbedienze dello stesso o ad Istituzioni dell’associazione
collegate,
• a professionisti e/o consulenti.
• i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli
adempimenti di legge;
• relativamente ai dati medesimi Ella può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti ed alle
condizioni previste dagli articolo 8,9 e 10 del citato decreto legislativo;
• titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo”, sotto la guida del
sottoscritto in qualità di Gran Priore d’Italia.

Visto: per accettazione .
Luogo e data _____________________________

IL/LA POSTULANTE
_______________________________________________

IL GRAN PRIORE

Data ____________________________________

_______________________________________________
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OMRCC - ONLUS
(Per essere più responsabili)
DPR (General Data Protection Regulation)
A tutti gli appartenenti. L'ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, indicato più brevemente con
l'acronimo O.M.R.C.C., Associazione Onlus, da sempre attenta alla protezione dei dati dei suoi
associati, ha recepito le novità del Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation c.d.
GDPR) entrato in vigore il 25 Maggio 2018. Il suo obiettivo è quello di rendere uniformi in ambito UE le
regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla protezione ed alla condivisione dei dati personali.
Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la Politica Privacy del Nostro Ordine e a prendere
visione dell’aggiornata informativa sul trattamento dei dati personali, relativa alla documentazione che ti
riguarda, disponibile all’interno della sezione Privacy del sito www.omrcc.com. In alternativa puoi
sempre richiedere questi documenti presso la segreteria di questo Gran Priorato. Responsabile del
trattamento dei dati è il Presidente dell' Ordine MIlitare e Religioso dei Cavalieri di Cristo, il Gran Priore
S.E. Fra++ Antonio Di Francesco.

Privacy policy

OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – O N L U S - Associazione Pubblica di
Fedeli, con sede legale in 12089 - Villanova Mondovì (CN) via Fratelli Biscia n. 15 e sede operativa in
18100 Imperia Strada Volpe Cavassi n. 20 (qui di seguito solo “l’Associazione”), in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003 e successive modifiche – Codice in materia di
protezione dei dati personali (“Codice Privacy”) – e del Regolamento UE 679/2016 applicabile dal 25 Maggio
2018 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) (d’ora in avanti Codice Privacy e RGPD
sono collettivamente indicati come “Normativa Applicabile”) riconosce l’importanza della protezione dei dati
personali e considera la sua tutela uno degli obiettivi principali della propria attività.
Prima di comunicare qualsiasi dato personale, l’Associazione vi invita a leggere con attenzione la presente
privacy policy (“Privacy Policy”), poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei dati personali e sulle
misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della Normativa Applicabile. La
presente Privacy Policy, inoltre:
si intende resa solo per il sito http://www.omrcc.com (“Sito”) mentre non si applica ad altri siti web
eventualmente consultati tramite link esterni;è da intendersi quale Informativa resa ai sensi dell’art. 13 della
Normativa Applicabile a coloro che interagiscono con il Sito;
si conforma alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line
nell’Unione Europea, adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.
L’Associazione informa che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità,
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza,

4

Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo
Gran Priorato d’Italia

“Associazione Pubblica di Fedeli”
Organizzazione non lucrativa – ONLUS -

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

integrità e riservatezza. I suoi dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative
della Normativa Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
INDICE
Di seguito l’indice della presente Privacy Policy così che Lei possa facilmente trovare le informazioni inerenti
al trattamento dei suoi dati personali.
1. TITOLARE E DATA PROTECTION OFFICER
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
a. Dati di navigazione
b. Dati forniti volontariamente
c. Cookie e tecnologie affini
3. FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
4. DESTINATARI
5. TRASFERIMENTI
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
7. DIRITTI
8. MODIFICHE
1. TITOLARE E RESPONSABILE DELLE PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ANCHE DATA
PROTECTION OFFICER o DPO)
Alla luce della Normativa Applicabile, titolare del trattamento del Sito è l’Associazione Pubblica di Fedeli
OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo O.N.L.U.S. con sede legale in Villanova
Mondovì (CN) – 12089 via Fratelli Biscia n. 15, come più sopra definito. Per qualunque informazione
inerente il trattamento dei dati personali, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati, si può rivolgere al
Titolare del trattamento dell’ l’Associazione Pubblica di Fedeli OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei
Cavalieri di Cristo O.N.L.U.S. con sede legale in Villanova Mondovì (CN) – 12089 via Fratelli Biscia n. 15,
indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer o
“DPO”) a disposizione all’indirizzo privacy.omrcc@gmail.com
2. I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Per “Dati Personali” si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o
identificabile con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati
relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.
I Dati Personali raccolti dal Sito sono i seguenti:
a. Dati di navigazione
I sistemi informatici del Sito raccolgono alcuni Dati Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a
te, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
terzi, permettere di identificarti. Tra questi ci sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei dispositivi utilizzati per
connetterti al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al tuo sistema operativo e ambiente informatico. Questi dati vengono utilizzati al fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; per
permettere – vista l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da te
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richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del Sito o di terzi e vengono cancellati dopo 7 giorni.
b. Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito ha la possibilità di fornire volontariamente Dati Personali come il nome, il cognome,
l’indirizzo, il telefono e l’e-mail per contattare l’Associazione attraverso il form “Contattaci” oppure inviando
una e-mail a privacy.omrcc@gmail.com . L’Associazione tratterà questi dati nel rispetto della Normativa
Applicabile, assumendo che siano riferiti a Lei o a terzi soggetti che l’hanno espressamente autorizzato a
conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in questione. Rispetto a tali
ipotesi, si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di
legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire all’Associazione da terzi
soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo del Sito in violazione della Normativa
Applicabile.
c. Cookie e tecnologie affini
L’Associazione raccoglie Dati Personali attraverso cookies. Maggiori informazioni sull’uso dei cookie e
tecnologie affini sono disponibili qui.
3.

FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

I Dati Personali che fornisce attraverso il Sito saranno trattati dall’Associazione per le seguenti finalità:
a) I dati vengono trattari in relazione alle esigenze scaturenti dalle istanze di adesione all’associazione
e ai conseguenti adempimenti degli eventuali obblighi legali alle stesse, derivanti, nonché per
conseguire una efficace gestione dei futuri rapporti;
b) I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico;
c) Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e
pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità del
titolare del trattamento dei dati a dare seguito alle istanze e rapporti fiduciari;
d) Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali verrà
valutato di volta involta e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati
richiesti rispetto alla gestione del rapporto;
e) ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati
potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero:
•
alle Superiori Autorità dell’associazione, ad altre Obbedienze dello stesso o ad Istituzioni
dell’associazione collegate;
• a professionisti e/o consulenti;
• i dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto instaurato e anche successivamente per
l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge;
• relativamente ai dati medesimi Ella può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n.
196/2003, nei limiti ed alle condizioni previste dagli articolo 8,9 e 10 del citato decreto legislativo;
• Il conferimento dei tuoi Dati Personali per la finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro
eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una sua richiesta o
adempiere ad un obbligo legale a cui l’Associazione è soggetta.
•
titolare del trattamento dei dati è l’associazione “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di
Cristo”, sotto la guida del rappresentante legale dell’Associazione di anzi citata, ovvero il Gran
Priore d’Italia, reggente pro tempore.
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La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto a) è l’erogazione di un servizio o
il riscontro ad una richiesta che non richiedono il consenso ai sensi della Normativa Applicabile.
La finalità di cui al punto b) non comporta il trattamento di Dati Personali, la finalità al punto c) riguarda
adempimenti di un obbligo legale mentre la finalità di cui al punto d) rappresenta un trattamento legittimo di
Dati Personali ai sensi della Normativa Applicabile in quanto, una volta conferiti i Dati Personali, il
trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui l’Associazione è soggetta, la
finalità al punto e) è consentita solo previo un Suo consenso.
4. DESTINATARI
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità specificate al punto 3, con:
a. soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito tra cui a titolo esemplificativo l’invio di e-mail
e l’analisi del funzionamento del Sito che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento
dell’Associazione;
b. persone autorizzate dall’Associazione al trattamento dei Dati Personali che si siano impegnate alla
riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es. dipendenti e collaboratori
dell’Associazione); (a. e b. sono collettivamente “Destinatari”);
c. autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dalla Normativa Applicabile.

5.TRASFERIMENTI
I suoi Dati Personali non saranno trasferiti a Destinatari al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Nel
caso lo fossero in un futuro, l’Associazione assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei suoi Dati
Personali avverrà nel rispetto della Normativa Applicabile. Invero, i trasferimenti si baseranno
alternativamente su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Model Clauses approvate dalla
Commissione Europea. Maggiori informazioni e copia di questi accordi saranno reperibili presso il Titolare
del trattamento dei dati personali, contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali.
6. CONSERVAZIONE DEI DATI
L’Associazione tratterà i suoi Dati Personali per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli scopi
indicati al punto 3. A titolo esemplificativo, l’Associazione tratterà i Dati Personali fino al tempo permesso
dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.). Maggiori informazioni in merito al
periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri utilizzati per determinare tale periodo possono essere
richieste scrivendo all’Associazione.
7. I DIRITTI
Nei limiti della Normativa Applicabile, ha il diritto di chiedere all’Associazione, in qualunque momento,
l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la
limitazione del trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati che ti riguardano.
Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: privacy.omrcc@gmail.com
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati
Personali sia contrario alla caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per
la Protezione dei Dati normativa vigente.
8. MODIFICHE
La presente Privacy Policy è in vigore dal maggio 2018. L’Associazione si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
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Normativa Applicabile. L’Associazione la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte e
saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. L’Associazione invita quindi a visitare con regolarità
questa sezione per prendere cognizione della più recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in
modo che tu sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne fa l’Associazione.
9. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
L’Associazione OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei cavalieri di cristo – O N L U S. ha un proprio Responsabile della
protezione dei dati (Data Protection Officer). E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati tramite posta elettronica
o posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi : privacy.omrcc@gmail.com

e OMRCC@pec.it

OMRCC – Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – O N L U S – Associazione Pubblica di
Fedeli No profit – sede legale in 12089 Villanova Mondovì (CN) via F.lli Biscia n. 15 e sede operativa
in 18100 Imperia Strada Volpe Cavassi n. 20 –
Registrata con atto nr. 1935 serie 3 datato 13.05.2009 – presso Ufficio Agenzia delle Entrate di
Mondovì (CN) e registro delle ONLUS presso la regione Piemonte in data 27.07.2009 con nr. 52492

C.F.93046010042

Info.omrcc.@libero.it – www.omrcc.com
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