
   ALLA GRAN CANCELLERIA INTERNAZIONALE OMRCC  

 
 
 

Io sottoscritto ...................................................................................., nato a …................................................................... 
Il......................................... Residente in .......................................................... Via ............................................................ 
Nr.............. Cap.................... E.mail............................................................. confratello/consorella Omrcc 
dal……………………………………………… con incarico nel Gran Priorato d’iItalia 
di…………………………………………………………………… 
dal……………………………………………………………….., ritenendo di avere i requisiti richiesti  
per il rilascio dell'Ordine al " Merito " OMRCC, rivolge volontariamente e di propria iniziativa formale richiesta per 
ricevere l'Ordine al "Merito" OMRCC, consapevole e a conoscenza delle norme che lo regolarizzano. 

Alla presente volontaria domanda allego la somma minima di € ......................................... Quale offerta a titolo 
volontario che voglio devolvere alla Gran Cancelleria Internazionale dell'Ordine tramite il Gran Priorato d'Italia che 
deposito su: 

BANCA: c/c n. 23380 presso Banca Azzoaglio Agenzia di Garessio (CN) Via Garibaldi IBAN 
IT20U0342546350000000023380 intestato “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo – Causale “Obolo 
Ordine al Merito Omrcc “ 

POSTA: Versamento bollettino postale su c/c nr.97007702  intestato “Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di 
Cristo”, o bonifico postale sul c/c nr.97007702 presso le Poste Italiane, Agenzia di Ormea, intestato “Ordine Militare e 
Religioso dei Cavalieri di Cristo”, (IBAN: IT35I0760110200000097007702 ) - Causale “Obolo Ordine al Merito Omrcc  

Con la speranza che la mia domanda venga accolta porgo i miei distinti saluti. 

Ai sensi degli articoli di Legge vigente sulla Privacy autorizzo l'Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo al 
trattamento dei miei dati personali per tutti i motivi che loro riterranno opportuno. 

Con la personale consapevolezza che con la presente domanda non riceverò onorificenze, titoli onorifici, titoli nobiliari 
ne cavallereschi mi sottoscrivo. 

 
...................................................il............................................   Firma del Richiedente…………………………………… 

=========================================================================================== 
(Riservato alla Gran Cancelleria dell’Ordine Milita re e Religioso dei Cavalieri di Cristo ) 

 

 
Ordine Militare e Religioso dei Cavalieri di Cristo 

Gran Magistero 
 
 

VISTO:- Valutati i requisiti del richiedente (si) - ( non si ) da assenso alla richiesta e alla concessione dell'ordine al 
              "Merito" OMRCC. 
 
Dalla Sede del Gran Cancelliere il ............................................... 
 
FIRMA:……………………………………………………………………. 
 
VISTO:- .......................... autorizza la concessione ed il conferimento dell'Ordine al "Merito " OMRCC, e si da mandato 
alla Gran Cancelleria di preparare il Decreto di Nomina Magistrale  nonché di dare comunicazione all’interessato 
sull’esito dell’istanza. 

 
Dalla Sede del Gran Vicario il ....................................................... 

FIRMA:………………………………………………………………. 


