
fotografia 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
                             Ente morale – D.P.R. n.575 del 13.5.1955 

 

 

 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE A SOCIO______________________(*) 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 
                                                                            (Cognome      e      Nome) 

nato a____________________________________________ il ________________________ 

domiciliato a ________________________________________________ CAP ___________ 

in via/p.za ________________________________________________________n.___________  

tel.. __________________________________ - Cell. ________________________________ 

e-Mail_______________________________________ - professione ___________________, 

avendo preso visione integrale dello Statuto Sociale ed essendo in possesso dei requisiti 

richiesti dallo stesso per: 

o aver appartenuto all’A.M. con il grado di _____________, specialità_________________ 

o appartenente all’A.M. con il grado di_______________, specialità___________________ 

o essere simpatizzante della Forza Armata, 

chiede di essere iscritto all’Associazione Arma Aeronautica nella Sezione n. 265 di 

Ladispoli-Cerveteri.(**) 

Il sottoscritto ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei suoi dati personali, ai sensi 

dell’art.10 della legge n.675/96, acconsente al loro trattamento nella misura necessaria per il 

perseguimento degli scopi statutari. 

__________________________________ 
(località e data) 

                                                                                                                                                       IL RICHIEDENTE 

                                                                    

_________________________________ 
                                                                                                         (Firma del Richiedente) 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -  

Convalida per l’accettazione della domanda del Sig._________________________________ 

_____________________________________ 

(località e data)                                                                              V.to_________________________________________________________ 

        (Il Direttivo) 
Legenda: 

(*)   indicare se Effettivo o Aggregato 

(**) il nominativo della Sezione e la sua localizzazione non necessariamente devono essere riferiti alla propria Residenza. L’elenco delle 

Sezioni è consultabile su www.assoaeronautica.it o richiesto alla Presidenza Nazionale Associazione Arma Aeronautica Via 

Marcantonio Colonna, 23 – 00192 Roma – Tel. 06.3215145 – fax 06.3216882 - e-mail:segreteria@assoaeronautica.it 

N. Registro 

Iscriz._____ 

http://www.assoaeronautica.it/


 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

 

 

Io sottoscritto/a ____________________________________ ,  a fronte della mia 

richiesta di iscrizione all’Associazione Arma Aeronautica,  

DICHIARO: 

 di aver prestato servizio  in A.M. nel perido________________________ 

presso_____________________________________________________ 

 di osservare tutti gli obblighi previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento, 

visibile presso la Sezione e/o sul sito “www.assoaeronauticaladispolicerveteri.it”; 

 di essere stato presentato dal Socio______________________________ . 

Inoltre: (eventuali annotazioni del dichiarante) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Data_____________________ 

           

       _______________________________ 

                                                (Firma del Richiedente) 



ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

Sezione 265 - Ladispoli Cerveteri 
   

Copia per il Socio richiedente l’iscrizione 

 

STRALCIO DELLO STATUTO AAA (Ed. giugno 2009) 
Art. 4. - I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie: 
1) soci ad honorem; 
2) onorari; 
3) benemeriti; 
4) effettivi; 
5) aggregati. 
Sono soci ad honorem i Caduti dell'Aeronautica che vengono iscritti nell'Albo d'Oro dell'Associazione. 
Possono essere soci onorari coloro che, pur non essendo iscritti all'Associazione, sono decorati dell'Ordine militare d'Italia, di 
Medaglia d'oro al Valor militare, al Valore Aeronautico, al Valor Civile ed i Grandi Invalidi di guerra e per servizio ordinario, 
viventi ed appartenenti all'Aeronautica militare, nonché coloro che nel campo scientifico, industriale, delle comunicazioni o in altri 
settori hanno svolto importante opera di promozione delle attività aeronautiche e spaziali.. 
Possono essere soci benemeriti i soci dell'Associazione che si siano particolarmente distinti e coloro che, con le loro opere, 
elargizioni e donazioni, hanno contribuito alla valorizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione. 
Possono essere soci effettivi: 
a) coloro che prestano o abbiano prestato servizio, con qualsiasi grado, nell'Aeronautica militare; 
b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato servizio in reparti dell'Aviazione dell'Esercito, 
della Marina militare, dei Carabinieri e di altri Corpi ed Enti dello Stato; 
c) gli Ufficiali in congedo appartenenti ad altra Forza Armata che hanno prestato servizio con brevetto di Osservatore 
nell'Aeronautica militare; 
d) i Cappellani militari che prestano od abbiano prestato servizio presso l'Aeronautica militare; 
e) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio presso l'Aeronautica militare per un periodo di 
tempo non inferiore a due anni; 
f) il personale civile, dipendente del Ministero della Difesa, che presta od ha prestato servizio presso Enti, Comandi e Reparti 
dell'Aeronautica militare. 
Possono essere soci aggregati: 
a) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario dell'Aeronautica militare; 
b) i familiari dei soci, anche se deceduti; 
c) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le 
attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano od abbiano praticato sport aeronautici. 
 
Art. 5. - I soci ad honorem sono iscritti, d'ufficio, nell'Albo d'Oro esistente presso la Presidenza nazionale. 
I soci onorari ed i soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio direttivo nazionale, su proposta scritta e motivata del 
Presidente nazionale o di un Presidente di Sezione, sentito il parere del Consiglio direttivo di Sezione e del Presidente 
regionale. 
La delibera del Consiglio direttivo nazionale è portata a conoscenza dell'interessato con l'invito a comunicare per iscritto 
l'accettazione della qualifica di socio attribuitagli.La nomina decorre dalla data di accettazione dell'interessato. 
Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione, debbono presentare domanda scritta alla Sezione, alla quale intendono 
appartenere, documentando il possesso dei requisiti richiesti. 
La domanda viene esaminata dal Consiglio direttivo di Sezione ed accettata o respinta con delibera dello stesso Organo. 
Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a 
socio decorre dalla data della predetta delibera. 
Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione, che respinge la domanda di iscrizione a socio, è ammesso, entro 30 giorni 
dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio direttivo nazionale, la cui decisione in merito è definitiva. 
 
Art. 6. - Il socio, con l'assunzione di tale qualifica, si impegna:  
- a osservare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento di attuazione dello stesso, nonché le delibere delle assemblee di cui 
al successivo art. 12 e le disposizioni degli altri Organi direttivi dell'Associazione; 
- a tenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà, sui quali è basato il contenuto 
morale e materiale dell'Associazione; 
- a collaborare efficacemente, nei limiti delle proprie possibilità, al miglioramento 
morale e materiale dell'Associazione; 
- a pagare la quota sociale annuale; 
- a dotarsi dell'uniforme sociale. 
Il socio ha diritto di: 
- intervenire ed esercitare i propri diritti all'Assemblea di Sezione alla quale è iscritto; 
- frequentare i locali sociali, rispettando la relativa regolamentazione; 
- fregiarsi del distintivo dell'Associazione; 
- partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa con le modalità previste; 
- indossare l'uniforme sociale. 
 
Art. 7. - La qualifica di socio si perde: 
- per volontaria rinuncia; 
- per decadenza a seguito di morosità; 
- per radiazione a norma del successivo art. 8. 
La volontaria rinuncia deve essere comunicata per iscritto alla Sezione di appartenenza.  
La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio direttivo di Sezione a carico del socio che, nonostante i vari solleciti, non 
provvede al versamento della quota sociale nei termini previsti dal Regolamento di attuazione del presente Statuto. 
 
Art. 8. - Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal presente statuto o che, con il proprio comportamento, arrechi 
danni morali e/o materiali all'Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti 
provvedimenti disciplinari, da adottarsi con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti: 
- richiamo scritto; 
- sospensione; 
- radiazione. 


