
DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi della L. 178/1951 l’Ordine dei Cavalieri del Sacro Romano Impero è 

“ ORDINE NON NAZIONALE” 

(Cassazione n. 1624/1959), riconosciuto ai sensi della Convenzione di New York dai Paesi sottoscrittori. 

 

Il sottoscritto nato a

Il residente a

via telefono/fax

indirizzo mail

Chiede di essere ammesso nell’Ordine
Dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei seguenti dati ai sensi della legge 15 del 1968 e della legge 

127 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni. 

Fede

Cittadinanza

Titolo di studio 

Stato civile Dati Moglie ed estremi del matrimonio

Figli

Studi accademici

Professione

Assenza di condanne penali o di procedimenti in corso

Titoli Accademici e/o nobiliari

Onorificenze altri Ordini

Lo Scrivente dichiara di aver ricevuto, di conoscere ed accettare lo Statuto in ogni sua parte e si obbliga, in caso di 

accoglimento della domanda,, alla sua leale e scrupolosa osservanza.

Data Firma per esteso



ALLEGATI: 

  
- Attestazioni di titoli di studio, onorifici, nobiliari , benemerenze etc 
- Nr 3 foto formato tessera recenti 
- Fotocopia di un proprio documento di riconoscimento valido 
- Curriculum vitae (preferibilmente formato europeo) 

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, autorizzo al trattamento dei miei dati personali ad uso esclusivo 

dell’Ordine dei Cavalieri del Sacro Romano Impero.

Ricevuto il

Protocollo nr.

Ricevente

Il Cancelliere

N.B. Il proponente in caso di valutazione positiva della documentazione sarà convocato nella   

Delegazione di appartenenza per un colloquio.

* Da firmare e inviare via E-Mail a: grancancelliere@ordinesri.org
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