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Nell’ambito dei contatti intercorsi con
l’Ente Circoli Marina Militare è stato
chiarito quanto segue in merito ai Cir-
coli Sottufficiali:

• i Sottufficiali (dal grado di Sergen-
te in su) in quiescenza provenienti
dal Servizio Permanente Effettivo, i
Sottufficiali di qualsiasi tipologia
che godono di pensione privilegiata
per causa di servizio ed i Sottuffi-
ciali passati all’impiego civile per
inidoneità al servizio in Marina che
non si sono iscritti ad un Circolo al-
l’atto del congedo possono farlo,
ora per allora, senza pagare alcuna
quota arretrata;

• i Gruppi che organizzano gite sociali
sono autorizzati a contattare le Presi-
denze dei Circoli Sottufficiali per ri-
chiedere di poter consumare colà
pranzi e/o cene al prezzo convenuto.

Alla luce di quanto sopra, i Soci inte-
ressati possono iscriversi al Circolo
Sottufficiali più vicino, usufruendo dei
servizi offerti da detto Circolo e dagli al-
tri Circoli Sottufficiali sul territorio na-
zionale (compresi i Soggiorni di Chian-
ciano, Levico Terme e Terminillo sulla
base delle modalità e turnazioni stabili-
te dall’Ente Circoli).

Con riferimento a quanto disposto in
materia con il Bollettino n. 8 del 1/15
ottobre 2007 e tenuto conto di quanto
emerso in sede di Assemblea Generale
dei Presidenti di Gruppo tenutasi a
Reggio Calabria in data 27 settembre
2008, si precisa quanto segue in merito

alla comunicazione di iscrizione di nuo-
vi Soci alla Presidenza Nazionale:

• l’iscrizione di nuovi Soci deve esse-
re normalmente comunicata inse-
rendone i dati nel tabulato relativo al
tesseramento ordinario annuale in-
viato dalla Presidenza Nazionale;

• qualora detta iscrizione avvenga in
periodo successivo alla chiusura
delle operazioni di tesseramento
ordinario (fine marzo) l’iscrizione di
nuovi Soci deve essere comunicata:
- mediante l’invio di una integrazio-

ne a detto Tabulato (a tal fine è
anche possibile scaricare dalla
sezione “modulistica” del Sito un
apposito Tabulato vuoto) nel caso
di più Soci;

- mediante l’invio alla Presidenza
Nazionale di copia della domanda
di iscrizione approvata dal Consi-
glio Direttivo (Annesso B al Rego-
lamento) nel caso di singoli Soci.

La presente direttiva sostituisce quan-
to disposto in materia con il citato Bol-
lettino n. 8 dell’1/15 ottobre 2007.

I ■
ISCRIZIONE / FREQUENZA
CIRCOLI SOTTUFFICIALI

ELENCO CIRCOLI SOTTUFFICIALI

C.A.P. LOCALITÁ TEL. / FAX SERVIZI

60100 ANCONA
Via XXIX Settembre n. 1

Tel. 071/2074174
Fax 071/2070314

Foresteria
Mensa - Bar

96011
AUGUSTA
Pal. Vandone 
Via Capitaneria di Porto s.n.c.

Tel. 0931/420444
Fax 0931/975464 Mensa - Bar

72100 BRINDISI
Via Dei Mille n. 2

Tel. 0831/642442
Fax 0831/642442 Mensa - Bar

09100 CAGLIARI
Viale Colombo n. 17

Tel. 070/60425263
Fax 070/655749

Foresteria
Mensa - Bar

07024 LA MADDALENA
Via Ammiraglio Mirabello n. 11

Tel. 0789/736978
Fax 0789/736978

Foresteria
Mensa - Bar

19100 LA SPEZIA
Piazza d’Armi n. 15

Tel. 0187/782540
Fax 0187/700571 Mensa - Bar

57100 LIVORNO
c/o Accademia Navale

Tel. 0586/238314
Fax 0586/807102 Mensa - Bar

98100
MESSINA
Zona Falcata M.M.
Via San Ranieri s.n.c.

Tel. 090/711812
Fax 090/711812 Mensa - Bar

80132
NAPOLI
2^ Rampa
S. Antonio a Posillipo n. 139

Tel. 081/7613083
Fax 081/682173

Foresteria
Mensa - Bar

00196 ROMA
Viale Tor di Quinto n. 111

Tel. 06/33223480
Fax 06/36805576

Foresteria
Mensa - Bar

74100 TARANTO
Rampa Leonardo da Vinci

Tel. 099/7752533
Fax 099/7753096

Foresteria
Mensa - Bar

30122 VENEZIA
Castello - Riva Cà di Dio n. 2179

Tel. 041/2441371
Fax 041/5224048

Foresteria
Mensa - Bar

II ■
COMUNICAZIONE DI NUOVA 
ISCRIZIONE ALLA
PRESIDENZA NAZIONALE
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In talune occasioni in cui il Medaglie-
re Nazionale è stato inviato ai Gruppi
per la partecipazione a cerimonie di
particolare rilievo, lo stesso è stato ri-
consegnato alla Presidenza Nazionale
in precarie condizioni d’uso.
In considerazione di quanto sopra,
corre l’obbligo di richiamare i Presi-
denti di Gruppo a prestare la massi-
ma attenzione nell’utilizzo del Meda-
gliere stesso, soprattutto nelle fasi di
montaggio, impiego e smontaggio, al
fine di evitare possibili danneggia-
menti che, oltre a comportare oneri fi-
nanziari, potrebbero impedirne l’uti-
lizzo per esigenze successive. In me-
rito all’impiego del Medagliere si sot-
tolinea che lo stesso è corredato di
apposito cellophane trasparente da
utilizzare in caso di pioggia.
Si richiama altresì all’impeccabile
uso della divisa sociale da parte del-
l’Alfiere e dei Soci di scorta al Meda-
gliere, allo scopo nella custodia dello
stesso sono contenuti 3 cinturoni
bianchi e 3 paia di ghette da utilizzare
per la cerimonia.

Nonostante i ripetuti richiami effettua-
ti in passato sull’argomento (Bolletti-
ni n. 3 del 1/15 marzo 2000 – n. 3 del
16/31 marzo 2001 – n. 5 del 1/15 giu-
gno 2003 – n. 2 del 16/31 gennaio
2005) taluni Presidenti continuano ad
avanzare richieste di ogni genere di-

rettamente allo Stato Maggiore della
Marina o, ancora peggio, ad altre Au-
torità Centrali ed Istituzioni dello Sta-
to senza il previsto tramite della Pre-
sidenza Nazionale.
Detto comportamento, oltre a configu-
rare grave inosservanza delle norme, in
molti casi risulta del tutto controprodu-
cente in quanto pone l’interlocutore
nella condizione di trattare la richiesta
senza la certezza che la stessa sia sta-
ta favorevolmente vagliata dalla Presi-
denza Nazionale.
Alla luce di quanto sopra, corre l’obbli-
go di richiamare ancora una volta i Pre-
sidente ad una più scrupolosa osser-
vanza del rispetto della componente in-
dirizzi della lettera di richiesta che, nel-
la fattispecie, deve essere sempre la
seguente:

A Stato Maggiore della Marina o altro
Organo cui si intende indirizzare la
richiesta;

tramite e per conoscenza:
Presidenza Nazionale ANMI
Piazza Randaccio, 2
00195 ROMA

Il C.E.N. nella riunione del 27 febbraio
2009 ha nominato il seguente nuovo
Delegato Regionale:

Lombardia S.W.
C.te Fabio FABIANI
Via Gian Galeazzo Visconti, 5
20066 MELZO (MI)
tel. 02/9550160
cell. 335/6641528
fax 02/1786037708
e-mail fabiofabiani@inwind.it

Al Cav. Mario CRIVELLI un vivo ringra-
ziamento per l'opera prestata nell'inca-
rico con l'invito a continuare a sostene-
re l'Associazione in ogni occasione.

La Confederazione Marittima Interna-
zionale (C.M.I.) ha assegnato l’organiz-
zazione del Campo di Vela per l’anno
2009 all’ANMI, membro italiano della
C.M.I. dal 1979.
Il Campo di Vela C.M.I. 2009 si svolgerà
a Sabaudia, presso il Centro Nautico del-
la Lega Navale Italiana dal 4 (arrivo) al 16
agosto 2009 (partenza). Il costo di par-
tecipazione è stabilito in z 240.
Esso riguarderà 40 giovani delle 8 As-
sociazioni Europee aderenti alla
C.M.I. di entrambi i sessi e con età
compresa tra 15 e 19 anni. All’ANMI,
oltre ai posti spettanti in ambito
C.M.I. (5 posti per ogni Nazione), po-
tranno essere assegnate ulteriori di-
sponibilità che saranno comunicate
dalla Presidenza L.N.I.. 
Le informazioni di dettaglio e le moda-
lità di partecipazione al Campo di Vela
saranno pubblicate sui prossimi Bollet-
tini e sul sito www.marinaiditalia.com.

È stato concordato con la Marina Mili-
tare e la Lega Navale Italiana di esten-
dere ai figli dei Soci ANMI le stesse
condizioni per la partecipazione ai
“Corsi di Vela, Canottaggio e Canoa” ri-
servate ai figli del personale M.M. in
servizio (sconto del 40% sulla quota di
partecipazione).
Tali Corsi, aperti a giovani di entrambi
i sessi e con età compresa tra 11 e 14
anni, si svolgeranno a Sabaudia nel pe-
riodo inizio giugno - fine luglio (4 tur-
ni) ed a Taranto nel periodo inizio luglio
- metà agosto (3 turni).
Le informazioni di dettaglio e le moda-
lità di partecipazione ai Corsi sono di-
sponibili sul sito www.leganavale.it.

III ■
IMPIEGO DEL
MEDAGLIERE NAZIONALE

IV ■
DIVIETO DI AVANZARE
RICHIESTE
DIRETTAMENTE ALLO
STATO MAGGIORE
DELLA MARINA,
AUTORITÁ CENTRALI ED 
ISTITUZIONI DELLO STATO

V ■
AVVICENDAMENTO
DELEGATI REGIONALI

VI ■
C.M.I. - CAMPO DI VELA 2009

VII ■
CORSI DI VELA,
CANOTTAGGIO E CANOA
PER I FIGLI DEI SOCI
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La Presidenza Nazionale ha stipulato
con l’Agenzia ACI – Delegazione 094 –
San Lorenzo una speciale convenzione
(del tutto simile a quella già operante
con Ministero Affari Esteri) a favore dei
Soci ANMI per la fornitura dei seguen-
ti servizi a condizioni particolarmente
agevolate:
• Nazionalizzazioni
• Pratiche Auto
• Autoscuola

Per maggiori informazioni rivolgersi al-
l’Agenzia ACI – Delegazione 094 con se-
de in Viale dello Scalo San Lorenzo n. 29
– 00185 Roma (tel. 06/44704307), op-
pure contattare direttamente l’Amm.
SELICATO punto di contatto per la con-
venzione con l’ANMI (cell. 338.8697395
– e-mail: selicatos@libero.it).

Con riferimento alla Convenzione in ti-
tolo di cui ai Bollettini n. 9 del 1/15 no-
vembre 2008 e n. 1 dell’1/15 gennaio
2009, rilevato l’enorme interesse che
la convenzione sta suscitando, consi-
derate le difficoltà di portarla a cono-
scenza dei Soci su tutto il territorio na-
zionale nei tempi previsti per l’adesio-
ne e tenuto conto del fatto che una vol-
ta persa l’attuale occasione di aderire
alla convenzione stessa non sarà più
possibile farlo per i prossimi cinque
anni (a meno delle eccezioni previste),
la Presidenza Nazionale ha ottenuto un
ulteriore differimento dei termini di
scadenza della presentazione delle do-
mande al 15 aprile 2009 (anziché 15
febbraio 2009).

A partire dal numero di gennaio/feb-
braio 2009 il nostro Periodico “Mari-
nai d’Italia” è realizzato con una nuo-
va veste grafica che impone una più
attenta selezione del materiale foto-
grafico da pubblicare.
Di conseguenza verrà pubblicato in via
prioritaria il materiale fotografico per-
venuto in formato digitale (jpg o tiff)
di adeguata risoluzione, quello in for-
mato cartaceo sarà oggetto di valuta-
zione per verificarne l’idoneità o meno
alla stampa.
Si invitano pertanto i Gruppi/Soci ad
inoltrare il proprio materiale fotogra-
fico al seguente indirizzo e-mail:
giornale@marinaiditalia.com.

In occasione della programmazione
delle gite sociali i Gruppi sono invitati a
tenere in debito conto la possibilità di
richiedere la visita:

• a bordo di Navi in porto, per incon-
trare Stati Maggiori ed equipaggi;

• alle sedi di Compamare/Direziomare
ed al Sistema di Sorveglianza/SAR,
con eventuale uscita in mare sulle
dipendenti Motovedette.

Lo Stato Maggiore della Marina ed il
Comando Generale delle Capitanerie di
Porto hanno assicurato la massima di-
sponibilità nel facilitare i contatti per la
definizione dei programmi con i Co-
mandi in questione.

MARZO

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito

12 • Varo, a Monfalcone, del Smg. “Enri-
co Toti”, prima unità subacquea co-
struita in Italia nel dopoguerra (1967)

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)

22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942) - Per-
dita dei CC TT Scirocco e Lanciere

22 • Promulgazione della Legge Navale, in
esito al Libro Bianco della MMI
(1975) - Amm. De Giorgi

24 • Festa del Patrono dell’Arma delle Tra-
smissioni

26 • Forzamento con i barchini della Baia
di Suda a Creta (1941) - Faggioni,
Cabrini, Tedeschi, De Vito, Beccati,
Barberi

28 • Anniversario della Costituzione del-
l’Aeronautica Militare

28 • 1a circumnavigazione italiana del
globo (1868) - Corvetta “Magenta”,
Comandante: CF Arminjon

28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)

APRILE

1 • Istituzione della Marina Militare Ita-
liana, del Corpo del Genio Navale e
del Corpo Sanitario Militare Maritti-
mo (1861)

4 • Atto Costitutivo (Trattato) del Patto
Atlantico-NATO (1949)

11 • Assegnazione della MOVM alla Mari-
na Mercantile (1951)

15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)

17 • Nasce la Regia Marina (1861)

18 • Festa dei Granatieri

IX ■
CONVENZIONE CON LA CASPIE
PER L’EROGAZIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
A FRONTE DI SPESE
SANITARIE

VIII ■
CONVENZIONE CON L’A.C.I.

X ■
PUBBLICAZIONE
MATERIALE FOTOGRAFICO
SUL PERIODICO

XI ■
PROGRAMMAZIONE
GITE SOCIALI

XII ■
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE
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20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)

23 • San Giorgio - Patrono dell’ Arma di
CavalIeria

25 • Costituzione del Gruppo degli Arditi
Incursori (1952), Comandante: CC
Aldo Massarini

30 • Anniversario della Carica di Pastren-
go (1848)

MAGGIO

1 • Istituzione a La Spezia della Commis-
sione Permanente per gli Esperimen-
ti del Materiale di Guerra (1888)

4 • Festa dell’Esercito

6 • Concesse le Bandiere di Guerra ai
Reggimenti “San Marco” e “Carlotto”
(2000)

6 •Festa delle Guardie Svizzere Pontificie

7 • Intervento della Marina in aiuto dei ter-
remotati del Friuli Venezia Giulia (1976)

8 • Festa del Patrono del Corpo delle
Guardie di Pubblica Sicurezza

8 • Assalto di Gibilterra (1943) - Notari,
Lazzari, Tadini, Mattera, Cella, Mon-
talenti

9 • Ultimo ammaina Bandiera del Battaglio-
ne San Marco in Africa, a Biserta (1943)

10 • Festa dell’Aviazione Leggera dell’E-
sercito

14 • Il Smg. “Ambra” attacca Alessandria
(1942)-TV Mario Arillo, Magello,
Morbelli, Feltrinelli, Favale, Spacca-
relli, Memoli

14 • Forzamento di Pola con barchino
“Grillo” (1918) - Pellegrini, Milani,
Angelino, Corrias

16 • Istituzione della scuola TLC delle
FF.AA. (1952)

19 • Consegna della Bandiera di Combat-
timento al Reggimento “Marina” a
Venezia (1918)

22 • Festa del Corpo Automobilistico del-
l’Esercito

22 • Azione dei CC TT “Lupo” e “Sagitta-
rio” (1941) - CC Francesco Mimbelli
e TV Giuseppe Cigala Fulgosi

23 • Affondamento del Smg. “Da Vinci”
(1943) - CC Gianfranco Gazzana Pria-
roggia, 117.000 tonnellate di naviglio
nemico affondato

24 • Festa dell’Arma di Fanteria

24 • Giornata del Decorato

24 • Azione del CT Zeffiro contro Porto
Buso ed inizio ostilità contro l’Im-
pero Austro-Ungarico (1915) - CC
Arturo Ciano

24 • Perdita del Smg. “Tazzoli” (1943) –
97.000 tonnellate di naviglio nemico
affondato

26 • 2° tentativo dello “Scirè” a Gibil-
terra (1941) - Marceglia, Catalano,
Visintini, Giannoni, Magro, Vesco

27 • Festa della Polizia di Stato

30 • Festa dei Granatieri di Sardegna

MARZO

8 • Alzano Lombardo (BG)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Lombardia N.E.

8 • Chions (PN)
- Commemorazione Caduti nell’af-

fondamento di Nave Galilea (a cura
Associazione Provinciale A.N.A. e
Gruppo di Gemona del Friuli)

8 • Ginosa (TA)
- Inaugurazione nuova Sede Sociale e

benedizione Vessillo

8 • San Zeno Naviglio (BS)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Lombardia S.E.

14 • Sestri Levante (GE)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo

della Delegazione Liguria

29 • Muris di Ragogna (UD)
- Commemorazione Caduti nell’af-

fondamento di Nave Galilea (a cura
Associazione Provinciale A.N.A. e
Gruppo di Gemona del Friuli)

29 • Tuscania (VT)
- Commemorazione Caduti Capo Ma-

tapan (a cura Gruppo Viterbo)

31 • Roma
- Commemorazione Caduti Capo Ma-

tapan

APRILE

3 • Roma
- Riunione Consiglio Direttivo Nazionale

(C.D.N.)

7/16 • Bari
- Partecipazione alla Mostra sulla So-

cietà di Navigazione Adriatica

18 • Moneglia (GE)
- Inaugurazione “Monumento ai Mari-

nai d’Italia”

19 • Creazzo (VI)
- Intitolazione Via “Marinai d’Italia” (a

cura Gruppo Vicenza)

19 • Mandello del Lario (LC)
- 50° anniversario della Costituzione

del Gruppo

19 • Pinerolo (TO)
- Cerimonia per il decennale del “Cip-

po ai Caduti del Mare”
- Intitolazione “Giardino Alpini e Mari-

nai d’Italia”

22/3 • San Bonifacio (VR)
- Mostra di Modellismo Navale

26 • Grado (GO)
- Commemorazione del Marinaio Egi-

dio BULLESI nell’80° della sua morte

MAGGIO

? • (Località da definire)
- Raduno Interregionale della compo-

nente “Leone San Marco” dell’ANMI

? • Numana (AN)
- Concorso per la 3^ cl. della Scuola Me-

dia sul tema “Premio ad un lavoro”
inerente il commento sui giovani che
scelgono la carriera militare in Marina

XIII ■
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE
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3 • Montesilvano (PE)
- Inaugurazione “Monumento ai Mari-

nai d’Italia”
- Raduno Regionale della Delegazione

Abruzzo e Molise

10 • Carate Brianza (MI)
- 40° anniversario della Costituzione

del Gruppo
- Inaugurazione “Cippo ai Caduti del

Mare”
- Intitolazione “Giardino ai Marinai

d’Italia”

16 • Pesaro
- 30° Anniversario della Costituzione

del Gruppo

23 • Pozzallo (RG)
- 60° Anniversario della Costituzione

del Gruppo
- Concorso di pittura e grafica per le

Scuole Medie sul tema “Il nostro ma-
re come messaggio di vita e di amore”

23•Castrignano del Capo (LE)
- Inaugurazione e intitolazione Sede

Sociale

30 • Galliate (NO)
- 50° anniversario della Costituzione

del Gruppo

GIUGNO

13/14 • Palazzolo sull’Oglio (BS)
- Raduno Regionale della Delegazione

Lombardia N.E.

14 • Codigoro (FE)
- 10° anniversario dell’inaugurazione del

“Monumento ai Caduti del Mare”
- Intitolazione “Parco Marinai d’Italia”
- Mostra di Modellismo Navale

14 • Collegno (TO)
- 20° anniversario della Costituzione

del Gruppo

14 • Palosco (BG)
- Inaugurazione “Monumento ai Mari-

nai d’Italia” (a cura Gruppo Palazzolo
sull’Oglio)

18 • Marittima (LE)
- 40° anniversario della Costituzione

del Gruppo
- Traslazione resti mortali da Messina

a Marittima del Sc. Cann. P.S.
M.B.V.M. Paolo NUZZO 

- Intitolazione Via alla “M.B.V.M. Paolo
NUZZO”

21 • Finale Ligure (SV)
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”

sul Lungomare Com.te A. Migliorini

24 • San Lucido (CS)
- Inaugurazione “Monumento ai Cadu-

ti del Mare” (a cura Comune e Grup-
po di Amantea)

28 • Varallo Sesia (VC)
- Inaugurazione “Cippo ai Marinai

scomparsi in mare in pace e in guerra”
- Intitolazione “Largo Marinai d’Italia”
- 50° anniversario della Costituzione

del Gruppo

LUGLIO

5 • Finale Ligure (SV)
- Regata A.N.M.I. per Gozzi Liguri da

19 palmi con partecipazione del Goz-
zo di proprietà del Gruppo

12•Calci (PI)
- 12^ Rassegna Internazionale di Bande

Musicali (a cura Gruppo di Pisa)

18/27 • Civitavecchia (RM)
- Festival Internazionale della Marineria

20 • Amantea (CS)
- Cerimonia celebrativa del “Monu-

mento mondiale del Donatore”
(scoglio di Isca)

AGOSTO

9 • Finale Ligure (SV)
- Partecipazione alla Regata di Gozzi

organizzata dal Circolo Canottieri di
Finale Ligure

SETTEMBRE

5/6 • Campo nell’Elba (LI)
- Cerimonia/manifestazione comme-

morativa in onore della M.O.V.M. Te-
seo Tesei nel centenario della nascita

7/12 • San Diego (California – USA)
- 46° Raduno Internazionale dei Som-

mergibilisti

19/20 • Saluzzo (CN)
- 40° anniversario della Costituzione

del Gruppo

- 30° anniversario dell’inaugurazione del
“Monumento ai Caduti del Mare”

25/27 • La Maddalena
- 2^ Raduno dei Furieri Segretari del

Corso 1956 (a cura Presidente
Gruppo di Priverno)

26/27 • Crotone
- 60° anniversario della Costituzione

del Gruppo

OTTOBRE

3/4 •Vicenza
- 50° anniversario del Monumento al

Navigatore vicentino Antonio PIGA-
FETTA

- Conferenza culturale su “Pigafetta Vi-
centino – Navigatore”
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XIV ■ VARIANTE N° 18 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI – EDIZIONE 1994 

Sostituire l’Annesso B a pag. 68 con quello di seguito riportato.

VARIANTE N. 18 AL REGOLAMENTO DELL’ANMI
Ediz. 1994 (Pubblicata sul Bollettino n. 3 del 1-15 marzo 2009)

N.18
ANNESSO B - pag. 68

Data e firma di chi esegue la variante

DOMANDA DI ISCRIZIONE
(da compilarsi a macchina o stampatello)

Al Gruppo ANMI di  _________________________________

Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) in qualità di Socio:
Effettivo ( _ ) - Ordinario ( _ ) - Aggregato ( _ ) - Aderente ( _ )

A tal fine allega copia del documento previsto dall’Art.11 lettera a), b), c) del Regolamento per l’iscrizione
alle categorie di socio: Effettivo – Ordinario – Aggregato. 

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità, che quanto sopra risponde a verità; dichiara inoltre di impegnarsi
ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell’ANMI, nonché le deliberazioni di ogni relativo Organo Sociale, di non aver
subito da alcun Gruppo ANMI o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione
dall’Associazione, e di avere i requisiti per il godimento dei diritti elettorali.
Ai sensi degli Artt.11-22 della Legge n.675 del 31.12.1996 e successivi, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei dati personali
per gli esclusivi usi istituzionali nell’ambito dell’ANMI.

Data  ____/____/_______          Il richiedente _________________________________________________

Cognome  ________________________________   Nome  __________________________________

Luogo di Nascita  ______________________________________  Data di Nascita  ____/____/_______

Residente in  _______________________________________________________________________
Via / Piazza / Numero civico (per il recapito del giornale)

Cap  __________  Comune  ______________________________________________  Prov  ________

Tel.  _______________________  E-mail  ________________________________________________

Servizio prestato nella M.M.  Si ( _ ) – No ( _ )          Grado raggiunto nella M.M. _____________________

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze  ___________________________________

_________________________________________________________________________________

Titolo nella Società Civile  ________________________  Desidera ricevere il giornale  Si ( _ ) – No ( _ )
es:  Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aderente”

I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è
in possesso dei requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci ANMI.

Socio Effettivo  ____________________________  Socio Effettivo  ____________________________

Riservato al Direttivo del Gruppo

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ___/___/_______, preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, 

lo ammette quale Socio :_____________________________________ con tessera n°______________
Effettivo-Ordinario-Aggregato-Aderente

Il Presidente: _____________________________

ANNESSO B
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