COMPONENTE NAZIONALE SOMMEGIBILISTI (CNS-ANMI)
DOMANDA d' ISCRIZIONE
da restituire via e-mail a “ cns.anmi@gmail.com ”

Io sottoscritto (Cognome Nome)
Nato a

Il

Residente in

Prov.

Cap

via/corso/piazza

N°

indirizzo e-mail
Telefono mobile

Telefono abitazione

In servizio presso

Con il grado di

Congedato / in pensione dal

Con il grado di

Ho prestato servizio in Componente (Bordo/Terra) per anni
Sono iscritto al gruppo ANMI di

mesi
Tessera N°

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità: che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad
osservare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione (che dichiara espressamente di aver letto, di
comprendere, di ben conoscere e di accettare), la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di
ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì di non aver subito da alcun Gruppo A.N.M.I. o da altro Organo Sociale
gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione dall’Associazione, di non avere riportato condanne di cui
all'Art. 5 dello Statuto, di essere incensurato o che le condanne riportate siano ascrivibili a reati contravvenzionali o
colposi, ovvero con pena complessiva (anche a seguito di patteggiamento) contenuta nei 2 anni e di essere in
possesso dei 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’A.N.M.I.
Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di Socio “Aggregato” non in possesso di particolari requisiti

I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento ai SOMMERGIBILI ed è in
possesso dei requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci A.N.M.I. (Regolamento, Art. 11.1.b 8ª linea)
Socio Effettivo ________________________ Socio Effettivo _______________________

- Allego ricevuta del versamento/bonifico della quota associativa di . . . . . (20€ se già iscritto ad ANMI,
30€ se non iscritto) sul conto intestato alla C.N.S. ANMI presso la "DEUTSCHE BANK"- filiale di
Taranto, IBAN : IT 21 P 03104 15800 000000823948
in cui ho indicato come causale: " quota associativa CNS di Cognome Nome ".
- Allego foto modello tessera (in formato digitale) per applicazione sulla tessera.
data

Firma

Nota: nel caso di difficoltà a digitalizzare i documenti/foto, è consentito inviarli in busta chiusa al seguente indirizzo:

Componente Nazionale Sommergibilisti CNS c/o ANMI
Via Cugini,1 74121 Taranto
Ulteriori informazioni sono reperibili alla pagina: " http://www.marinaiditalia.com/?page_id=13010 "

Riservato al Direttivo della C. N. S.
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il __ /__ /_____ ,preso atto della documentazione prodotta dal
richiedente, lo ammette quale Socio :________________________ con tessera n°________
Effettivo - Aggregato

Il Presidente:

