DA CONSERVARE AGLI ATTI DELLA SEZIONE

(inviare copia alla Presidenza nazionale)
Riservato alla Segreteria di Sezione
[ ]
€
[ ]
[ ]
Data

AL CONSIGLIO DI SEZIONE ANGS di :

Pagamento quota
Visto Tesoriere
Domanda da annullare

Oggetto: Richiesta iscrizione all’ Associazione nazionale Granatieri di Sardegna
Il/la sottoscritto/a
Nome........................................... Cognome........................................................................................................
nato/a a........................................................................... (

) il...................................................................

codice fiscale............................................................ residente ...........................................................................
................................................cap........... Città.............................................(

) tel......................................

cell..................................................... E-mail:.......................................................................................................
anno di iscrizione/reiscrizione all’ ANGS...................

periodo di iscrizione antecedente all’ANGS..................

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
CHIEDE

di essere ammesso in qualità di (si prega di barrare la casella) :
• SOCIO ORDINARIO
• SOCIO AMICO

[
[

]
]

alla Sezione di .......................................................................... e dichiara di non essere iscritto come socio
ordinario/amico ad nessuna altra Sezione ANGS.
Dichiara di voler ricevere il periodico IL GRANATIERE in:
[ ] edizione cartacea,
[ ] edizione online.

Dichiarazione da compilare per il personale in congedo o in servizio attivo
Dichiara di aver prestato /prestare servizio militare dal....................................al.............................................
presso reggimento/battaglione/cp. ......................................................................................................................
scaglione/blocco................... grado..........................con sede in .......................................................................
Dichiara di essere stato richiamato in servizio: (ultimo richiamo) dal............................... al.............................
grado..........................................
[ ] (si prega di barrare la casella) Dichiara di non essere stato sottoposto ai provvedimenti di cui all’art. 5 dello
Statuto, edizione 2017, e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali.

Dichiarazione da compilare per i Soci amici
[ ] (si prega di barrare la casella) Dichiara di appartenere ovvero per discendenza di essere membro del
nucleo familiare di ........................................................................che ha prestato o presta servizio nel Corpo
dei Granatieri presso il ...............................................................................................
ovvero ha svolto o
svolge servizio presso...................................................................................................della già Divisione/Brigata
Granatieri di Sardegna.
[ ] (si prega di barrare la casella) Dichiara, non avendo prestato servizio nel Corpo dei Granatieri ovvero nei
reggimenti/reparti/comandi della già Divisione/Brigata Granatieri di Sardegna e non essendo congiunto di
militari che hanno prestato o prestano servizio nel Corpo dei Granatieri di Sardegna o nei
reggimenti/reparti/comandi summenzionati, di condividere i valori, lo spirito, Ie tradizioni e le finalità
statutarie dell'Angs.
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[ ] (si prega di barrare la casella) Dichiara di non essere stato sottoposto ai provvedimenti di cui all’art. 5 dello
Statuto, edizione 2017, e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali.

Dichiarazione di presentazione da parte di un Socio ANGS
Il

sottoscritto.....................................................................................................................................................

socio

ordinario

/

ordinario

benemerente/

benemerito/

d’onore

attesta

che

il/la

Sig./Sig.ra

................................. .........................................................................................., in base alla conoscenza
personale e alla dichiarazione dallo/a stesso/a rilasciata, ha i requisiti per essere iscritto/a ovvero reiscritto/a
all’Angs come socio:
[

] ordinario,

[

] amico.
In fede

Firma.............................................................

Dichiarazione di consenso da parte del richiedente
Con la sottoscrizione della presente dichiaro/a di accettare, osservare e rispettare quanto stabilito dallo
Statuto, dal Regolamento di attuazione dello Statuto, dalle deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro
organo sociale, nonché la catena gerarchica sociale dell’Associazione (art. 6 dello Statuto), e di impegnarmi
a prestare la mia personale attività in forma volontaria, a titolo gratuito, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi dell'Associazione.

[
] (si prega di barrare la casella), Autorizzo, a mente del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla
protezione dei dati), l'Associazione nazionale Granatieri di Sardegna ad utilizzare i dati forniti nel presente modulo
secondo quanto stabilito nel Regolamento per il trattamento dei dati personali in ambito ANGS, redatto dalla Presidenza
nazionale ANGS, e inviato ai Presidenti di Centro regionale con lettera prot. n. 78/77/2018, in data 15 ottobre 2018 , per
la diramazione e la sua applicazione sino a livello Nucleo e Sezione ANGS.

Si accettano i termini e Ie condizioni stabilite nel presente modulo.
[ ] (si prega di barrare la casella), Allego i seguenti documenti, previsti dall’ art. 4 del Regolamento di
attuazione dello Statuto edizione 2017:

...............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Luogo e data ................................................

Firma.....................................................................

Il presente modulo si compone di n. 2 (due) pagine
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