
 

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA 
                   GRUPPO DI SARONNO 
                          “Enrico Caprera” 
                                                                                                                                                          via Giuseppe Parini,  54 
                                                                                                                                                          21047 Saronno (VA) 
                                                                                                                                                          email: anmi.saronno@gmail.com 
                                   sito web: www.anmisaronni.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Al Gruppo ANMI di Saronno 

Il Sottoscritto chiede l’iscrizione all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) in qualità di Socio: 

EFFETTIVO  (    )                            AGGREGATO   (   ) 

Al tal fine allega copia del documento previsto dall’Art. 11.1 lettere a. e b. del Regolamento per l’iscrizione alla categoria richiesta. 
 

 

Cognome ……………………………………………………….     Nome …………………………………………………………… 

Luogo di Nascita ……………………………………………………………………     Data di Nascita  ……../……../……………. 

Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………….      

Via / Piazza / Numero civico  (per il recapito del Periodico)    

Cap …………….   Comune……………………………………………………..  Prov ………..  

Telefono……………………………..                e-mail………………………………………….  

(1) (Per il personale in quiescenza / ausiliaria)  

Servizio prestato nella M.M.  Si (   )   No (   )           Grado raggiunto nella M.M………………………………………………… 

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ……………………………………………………………………… 

(2) (Per il personale in servizio)  

In servizio presso ………………………………………………………………………………. Grado ………………………………  

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze ……………………………………………………………………… 

Titolo nella Società Civile ……………………………………………….           Desidera ricevere il Periodico    Si (   )   No (   ) 

                                                     es:  Avv. - Prof. - Dott. - Cav. - Comm. 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità, che quanto sopra risponde a verità; di impegnarsi ad osservare le norme 

statutarie e regolamentari dell’Associazione, la sua catena gerarchica e le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo 

Sociale. Dichiara altresì di non aver subito da alcun Gruppo ANMI 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 e di essere in possesso dei requisiti per 

il godimento dei diritti elettorali. 

Il sottoscritto, per le loro finalità istituzionali nel rispetto delle norme emanate dalla Presidenza Nazionale, esprime il consenso previsto 

dagli artt. 11-22 della Legge 31.12.1996 n. 675 (Legge sulla Privacy) e dalla nuova normativa GDPR 679/2016 relativa al trattamento 

dei propri dati personali da parte del Gruppo A.N.M.I. di Saronno. 

Data ……../……../…………..                        Il richiedente …………………………………………………. 
 

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione dl Socio “Aggregato” non in possesso di particolari requisiti 

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 A.N.M.I. (Regolamento, Art. 11.1.b 8° alinea) 
 

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 - Aggregato 

                                                                                 Il Presidente …………………………………………… 
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