Allegato mod/F
MODELLO DI ISCRIZIONE ALL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
A VALERE PER I SOCI AD HONOREM, VITALIZI, ORDINARI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
SEZIONE DI ___________________________
SEDE _________________________________

RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a_________________________________________________ il ______________________
Residente a______________________________________________________ (CAP) __________
Via ________________________________________________________________ n. __________
Recapiti telefonici: (casa)__________________________ (cell.) ____________________________
Indirizzo e-mail __________________________________@______________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________

CHIEDE
di poter far parte dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria condividendone le finalità e gli
ideali e sentendosi ad essa legato/a da sincero attaccamento.
Dichiara di aver preso visione dello Statuto pubblicato sul sito internet www.assocavalleria.eu, con
particolare riferimento agli articoli 6, 9, 10 e 13.
………………………………
Art. 6: Chiunque abbia precedenti penali per delitti non colposi militari o comuni non può far parte dell’A.N.A.C
Art. 9: I soci hanno diritto di:
a) frequentare i locali sociali;
b) godere dei benefici connessi alla loro qualità di Soci;
c)partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa, osservando le modalità previste dallo Statuto e dalle
richiamate direttive;
d)chiedere il consiglio e l’assistenza dell’A.NAC. su questioni connesse con la propria posizione militare.
Art. 10: E dovere del soci:
a)rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le norme emanate dai competenti organi sociali;
b) collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi che l’A.N.A.C. persegue;
c) partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o raduni indetti dalla Sezione
a cui appartiene, dal competente Consigliere Nazionale o dalla Presidenza Nazionale dell’A.N.A.C.;
d) versare puntualmente alla propria Sezione la quota associativa annuale, a concreta testimonianza della propria
volontà di far parte del sodalizio.
Art. 13: La qualità di socio si perde e quindi non fa più parte dell’A.N.A.C. per:
a) morte;
b) dimissioni;
e) morosità;
d) espulsione.
È moroso il socio che non abbia versato la quota associativa per due anni solari consecutivi, fatta salva la facoltà del
Presidente di Sezione di valutare l’eventuale sospensione del provvedimento a fronte del contestuale pagamento delle
quote arretrate.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazioni o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,dichiara,
a norma degli arti. 46 e 47 di cui al D.P.R. citato:
Di essere cittadino _____________________
Di godere dei diritti civili e politici.
Di aver prestato servizio militare presso i reparti sotto specificati (indicare gli anni ed il grado ricoperto):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Di essere attualmente nel grado di ____________________________________________________
Nella posizione di (in servizio/in congedo): _____________________________________________
Se in servizio presso: ______________________________________________________________
Titolo di studio posseduto __________________________________________________________
Titolo nobiliare posseduto __________________________________________________________
Professione ______________________________________________________________________
Occupazione attuale _______________________________________________________________
Dichiara (ai sensi degli art.75 e 76 del DPR 445/2000) che nei propri confronti non sussistono
precedenti penali per delitti non colposi, militari o comuni (art.9 dello Statuto dell’A.N.A.C.).
Dichiara di aver letto e firmato per presa d’atto del relativo contenuto l’Informativa sul trattamento
dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

_______________li ______________

L’Aspirante Socio
______________________________
(firma)

Generalità e firma dell’ eventuale Socio presentatore
___________________________________________________

