
Modulo di adesione al comitato “Via le Bombe”
per l’eliminazione delle bombe atomiche da Aviano e dall’Italia

Io sottoscritt... 
NOME COGNOME CODICE FISCALE

Nat... a 
COMUNE DI NASCITA

il
DATA DI NASCITA

Residente in 
INDIRIZZO CAP COMUNE

Recapiti:
INDIRIZZO EMAIL TELEFONO CELLULARE

Doc. Identità:
TIPO EMESSO DA NUMERO DATA SCADENZA

Solo se il domicilio è diverso dalla residenza:

Domiciliato in
INDIRIZZO CAP COMUNE

essendo venuto/a a conoscenza che:

• in data 22 dicembre 2005 è stata depositata presso il Tribunale Civile di Pordenone una 
citazione,  registrata  al  N.R.G.  4720/2005,  nei  confronti  del  Governo  degli  Stati  Uniti 
d’America, in cui si chiede la rimozione degli ordigni nucleari dalla base di Aviano e più in 
generale dal territorio italiano;

• domenica  28  maggio  2006 si  è  costituito  formalmente  il  comitato  denominato  “Via  le 
Bombe”, avente lo scopo di intervenire nella causa di cui al paragrafo precedente, a pieno 
sostegno della posizione degli attori, nonché di sostenere e promuovere ogni altra iniziativa 
nonviolenta  tesa  al  medesimo  obiettivo  e  più  in  generale  sensibilizzare  la  popolazione 
affinché sviluppi una maggiore consapevolezza sulla realtà del nucleare e sui problemi etici, 
ambientali, giuridici che essa comporta;

➔dichiaro di voler aderire al comitato “Via le Bombe”, in quanto ne condivido gli scopi;

➔mi impegno a partecipare, nei limiti delle mie possibilità, alle attività del Comitato stesso;

➔Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (privacy);

➔verso, a titolo di contributo spese, la somma di ........... € (....................... euro) tramite:

□ ccp 73935686, intestato a ‘Comitato Via le Bombe’, Pordenone (se si effettua un bonifico,  
utilizzare i seguenti dati: Bancoposta, agenzia Pordenone, ABI 7601, CAB 12500, CIN V)

□ in contanti al... signor... ......................................................................................................., 
che si impegna ad effettuare un versamento collettivo per tutte le somme raccolte.

LUOGO
lì,

DATA FIRMA DELL'ADERENTE

Nel caso di versamento in contanti, da parte di chi incassa la somma:
FIRMA PER RICEVUTA

ORIGINALE DA CONSEGNARE AI PROMOTORI FAX 0434/253266; EMAIL <adesioni@vialebombe.org>
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