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COSTITUZIONE DI APERTURA SEDE NOI CONSUMATORI - MOVIMENTO ANTI-EQUITALIA

Il giorno    del mese di               dell’anno   
 
presso                

in via  

a   

I Sottoscritti:

1) Sig./Sig.ra

nato/a a     il            residente a  

di professione               codice fiscale  

documento di identità                n° documento 

  

2) Sig./Sig.ra

nato/a a     il            residente a  

di professione               codice fiscale  

documento di identità                n° documento 

3) Sig./Sig.ra

nato/a a     il            residente a  

di professione               codice fiscale  

documento di identità                n° documento 
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4) Sig./Sig.ra

nato/a a     il            residente a  

di professione               codice fiscale  

documento di identità                n° documento 

5) Sig./Sig.ra

nato/a a     il            residente a  

di professione               codice fiscale  

documento di identità                n° documento 

Costituiscono l’apertura della sede Noi Consumatori - Movimento Anti-Equitalia nel Comune di          

      previa approvazione della sede Nazionale.
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