
ALTERNATIVA 
peJLL:ITALIA 

Elezioni della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica del 2022: 
Dichiarazione di trasparenza del 

ADINOLFI-DI SIE.FANO 
movimento politico denominato Alternativa 
per l'Italia - No Green Pass 

, Non1e, cognon1e, luogo e data di nascita del rappresentante legale: 

Mario Adinolfi, nato a Roma il 15 agosto 1971. 

• Non1e, cogno,ne, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno 
depositato: 
Mario Adinolfi, nato a Roma il 15 agosto 1971. 

• Sede legale di ALTERNATIVA PER l'ITALIA- NO GREEN PASS nel territorio 
italiano: Comune Roma, Provincia RM, Piazza del Gesù 47. 

• Organi del movimento politico, composizione e attribuzioni: 

denominazione organo: Presidente nazionale. 
sua composizione: organo monocratico. 
relative attribuzioni: rappresentanza legale, applicazione e linea politica determinata 

dall'assemblea nazionale. 

denominazione organo: assemblea nazionale. 

sua composizione: tutti i soci. 
relative attribuzioni: stabilisce la linea politica, approva il bilancio. 

1/L~,., 
Firma del rappresentante legale 

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 

A norma dell'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico che è vera e 
• I fi t • • d I • Aòl1'./0LF, /7,,d.f<. l-0 autentica a rma appos a rn m,a presenza a srg.;·i· ......................................................................... , 

nato a ... &?.:!!..(:. ................................ , il/.:?.°./?.~/ .19 .T.-1 ...... , domiciliato in 
&-!rA.,.:V.!.t.l .. .S:At\l .. N1.W.'-t.1 ... {)t.1 ... ('.;f>.4.~!!)/.( .. M,,.j ......... da me identificato con il seguente documento: 
P.1ix.~r.l.T.~ .. i1 .. G.</..{(J(!.. ... .. ... n. f.!!{.Q .4.?..?.. f. .2-:.~ .. 

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può 
incorrere in caso di dichiarazione mendace. . , 

~...._.,,P<..Q.h.u 25.J,ll;:,,-:,,_,.,, 2r -Q<,t,0//r.o ,4g,,,t;, J,~ve,µ;c..d..,,u 

.................... ,2;,.t,,,,.,<;? .. , addì ..... 9..?.,/o..ét 2022 
. ' 

timbro 1-( C?.e_:~-~-~~ .... C::k, .. çj.~ J(o.é' ' .,. 
Firma leggibile (nome e cognome per esteso} e qualifica 

del pubblico ufficiale che procede all'autentica2ione_ _ .. : 

I doti contenuti nel presente modulo saranno utiliuoti in conformità al ,ego/amento UE 2016 / 679 del 27 aprile 2016 
per le sale finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993. n. 533, e 
successive modificazioni, e dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, e secondo le modalità o ciò 
strettamente collegate 


