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Scheda d’iscrizione

Il sottoscritto,

Cognome:_____________________________nome__________________________________________
Nato____a____________________________Prov.:_________il_____/_____/_______

Domiciliato___in via_________________________________________________numero___________

CAP________________ Città ___________________________Prov. __________

Tel.:_____/_________________Cell._____/______________  e-mail: __________________________

Posizione militare_________________________ periodo di servizio attivo_______________________

Arma o Corpo_____________________________Grado ____________________________

Codice fiscale________________________________________

Stato Civile  ___________________ già Socio Anua dall’anno (x rinnovo) ______________________

Nome del coniuge/parente per iscriversi come Dama/Socio d’Onore

___________________________________

Chiede di essere iscritto presso la Sezione di …………………….

come (vedasi Sezione e tipologia a pag. successiva)

      Socio Effettivo

       Socio Aggregato

       Dama/Socio d’Onore

Con la sottoscrizione della presente Scheda di adesione  m’impegno al rispetto 

delle norme Statutarie e del relativo Regolamento dell’Associazione

Certifico inoltre la veridicità  dei i dati riportati , e ne autorizzo l’ utilizzo  nel rispetto della legge 675/96.

Data __________________  FIRMA_________________

Il Presidente della sezione di……………………. Il Segretario  Generale

……………………………………. ………………………………..

Il Presidente  Nazionale

…………………………………

NUOVA RINNOVO 

FOTO
(o allegare foto recente)
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Nota informativa

Fondata il 29-6-1951,è un’ Associazione riconosciuta con decreto del  Ministro della Difesa (D.M del 5 agosto 1982)è 
aperta a tutti gli Ufficiali dell’Aeronautica in servizio ed in congedo nonché alle Dame d’Onore (vedove e figlie di Ufficiali 
Deceduti).L’Associazione disciplinata dallo Statuto e dal relativo Regolamento persegue i seguenti fini:

 Custodire il patrimonio spirituale  dell’Aeronautica Militare per rendere sempre più viva,salda ed operante 
l’unione tra coloro che vi appartengono e quelli che vi hanno appartenuto;

 Affermare, sostenere e difendere i diritti e valori morali e sociali dei soci in collaborazione con gli organi della 
Rappresentanza Militare;

 Favorire e promuovere la collaborazione tra gli associati.

 La pubblicazione della rivista mensile, distribuita gratuitamente ai Soci, il “CORRIERE DELL’AVIATORE” aperta 
alla collaborazione degli iscritti su argomenti Aeronautici ( di vita associativa, storici, scientifici ,ecc);

 La struttura  organizzativa di vertice del sodalizio è costituita dalla :

CONTATTI di ANUA - PRESIDENZA NAZIONALE cui inoltrare l’iscrizione e pagare la quota (se non versata in Sezione):

 Via Marcantonio Colonna 25   00192   R O M A

 telefono/fax 06 32111740, mail : anua.aeronautica@virgilio.it  

 Sito WEB:   www.anua.it dove trovare lo statuto ed il regolamento

 IBAN: IT98T0760103200000007356880   intestato: ANUA

TIPOLOGIA SOCI 

 Soci Effettivi: Ufficiali AMI, in servizio od in congedo (tenuti al pagamento della quota annua di 40€);

 Soci Aggregati: Ufficiali di altre FF.AA e CC.AA.SS. (tenuti al pagamento della quota annua di 40€);

 Soci Onorari: Ufficiali AMI, con particolari meriti (non tenuti al pagamento di una quota)

 Dame e Soci d’Onore: coniugi e parenti di Ufficiali AM deceduti  (non tenuti al pagamento di una quota);

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle proprie sezioni territoriali i cui recapiti si possono trovare anche sul sito web:

http://www.anua.it/struttura-periferica.html   

NUOVA RINNOVO 
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