N. Registro
Iscriz._____

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

fotografia

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_________________
ultima sede di Servizio__________________________________________. Anno______
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.(**)
Dichiara:

 di essere stato presentato dal Socio______________________________;
 che osserverà tutti gli obblighi previsti dallo Statuto sociale e dal Regolamento, visibile
presso la Sezione e/o sul sito www.assoaeronauticaladispolicerveteri.it.
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 leggibile del Richiedente)

------------- -------------------------------------------- ------Convalida per l’accettazione della domanda del Sig._________________________________
_____________________________________
(località e data)

V.to_________________________________________________________
(Il Direttivo)

Legenda:
(*) indicare se Effettivo, Aggregato o Familiare (limitatamente per coniuge/figli conviventi di Socio Effettivo/Aggregato)
(**) il nominativo della Sezione e la sua localizzazione non necessariamente devono essere riferiti alla propria Residenza/Domicilio.

Ladispoli Cerveteri
Ladispoli, Cerveteri

Segretario della Sezione

Assoaeronautica265@tiscali.it

F.to: Col.(r) Stefano Visione
Per presa visione
_________________________________________________
(firma del Socio)

ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
Sezione 265 - Ladispoli Cerveteri
Copia per il Socio richiedente l’iscrizione

STRALCIO DELLO STATUTO AAA (Edizione 2019)
Art. 3 - I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
1) ad honorem; 2) onorari; 3) effettivi; 4) aggregati.
Possono essere soci ad honorem coloro che, caduti o viventi, hanno acquisito
eccezionali benemerenze in ambito aeronautico.
Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore
dell’Aeronautica Militare e/o dell’Associazione.
Possono essere soci effettivi:
a) il personale militare e civile che presta o abbia prestato servizio, con qualsiasi
grado e qualifica, nell’Aeronautica Militare;
b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato
servizio in Reparti di volo dell’Esercito, della Marina militare, dei Carabinieri e di
altri Corpi ed Enti dello Stato;
c) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio
presso l’Aeronautica militare.
d) Possono essere soci aggregati:
e) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario
dell’Aeronautica militare;
f) i familiari dei soci, anche se deceduti;
g) 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 aero-nautici.
I soci effettivi e aggregati che si sono particolarmente distinti con opere, elargizioni e
donazioni, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo dell’Associazione, possono
essere insigniti del titolo onorifico di benemerito.
Non può essere socio chi sia incorso in condanne passate in giudicato che abbiano
potuto lederlo sul piano dell’onore.
Le qualifiche “ad honorem”, “onorario” ed il titolo onorifico di benemerito sono attribuiti
dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Diretti-vo nazionale.
I soci che sono nominati ad honorem, vengono iscritti nell’Albo d’Oro, esistente
presso la Presidenza nazionale.
La qualità di Socio è personale e intrasmissibile.
Art. 4 - La qualifica di socio si perde:
- per volontaria rinuncia;
- per decadenza, a seguito di morosità;
- per radiazione.
Il Socio, decaduto a qualsiasi titolo o radiato, non ha diritto alla restituzione di quote o
contributi associativi; non ha diritto ad alcun rimborso delle quote pagate, né alcun
diritto sul patrimonio sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili. Dovrà restituire la
tessera sociale.
Art. 5. - Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal presente Statuto o dal
Regolamento, 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: richiamo scritto, sospensione, radiazione.
Il Regolamento attuativo ne stabilisce le modalità.
.

La quota sociale di iscrizione e rinnovi successivi, quale che sia la data di iscrizione al sodalizio, è intesa
per “anno solare” (dal 1/1 al 31/12). Il Direttivo annualmente comunicherà il periodo per li versamento che
può essere effettuato sia presso le due sedi sociali che, tramite bonifico, sul c/c _______________
intestato a ___________ con la seguente causale : QUOTA DI ISCRIZIONE/RINNOVO ANNO ______SOCIO
(NOME E COGNOME). In caso di bonifico si prega di inviarne copia a : assoaeronautica265@tiscali.it.

