
(modello domanda di iscrizione all’A.N.F.I. per socio ordinario) 
Data______________________ 
 

 
ALLA SEZIONE A.N.F.I. DI ...................................................……………………………………. 

 
 
   Il/la sottoscritto/a _(grado, cognome e nome)___________________________________________________ 
in servizio, in pensione, orfano/vedova del socio:(grado, cognome e nome)______________________ (1), 
nato/a a _________________________________________(Prov. _________) in data ___________________, 
residente a ______________________________(prov.___), via______________________________________ 
nr. _________- C.A.P._______- tel. _____________________________________ ritenendo di possedere i 
requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 dello Statuto dell’A.N.F.I., chiede di essere iscritto a codesta Sezione ANFI in 
qualità di Socio ordinario . 
 
All’uopo, allega copia del proprio documento di riconoscimento mod. _____ n._____________ rilasciato il 
_____________ dal _________________________ e inoltre fornisce i seguenti dati (2): 
Presta servizio nel Corpo dal_(data arruolamento)______________________ ed è in forza presso il Comando 
________________________di   _________________________. 
Ha prestato servizio nel Corpo dal _________________al ________________; congedato per limiti di età (o 
per riforma etc.) dal Comando di ___________________________________________. 
Studi fatti ________________________________________________________________________________ 
Occupazione attuale _(pensionato/a – impiegato/a etc..)_______________________________________________ 
(solo per il personale in congedo) 
 
Decorazioni e onorificenze ___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Stato civile _______________________________________________________________________________ 
Generalità della moglie______________________________________________________________________ 
Figli  (nome e data di nascita)_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Eventuale periodo di iscrizione presso altre Sezioni A.N.F.I. e ulteriori notizie utili_______________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Non ha mai riportato condanne civili o penali, né ha in corso procedimenti di ogni specie. 
Si obbliga, sin d’ora, ad osservare i doveri di Socio previsti dall’art. 6 dello Statuto, segnalando 
tempestivamente ogni successiva variazione dei prescritti requisiti, in particolare, se gli stessi possono 
determinare l’eventuale applicazione di uno dei provvedimenti previsti dall’art. 5 dello stesso Statuto. 
Allega due foto formato tessera. 
 
                

 
______________________________ 

(firma) 
_______________________________ 
(1): Depennare la voce non d’interesse. 
(2): Completare solo la parte d’interesse.  
 
============================================================================== 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – (art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 

----- 
   L’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, nella persona del Presidente della Sezione di 
______________:_______________________________________________ quale  “titolare” del  trattamento, 
                                                       (grado, cognome e nome) 
informa che i dati di natura obbligatoria, forniti dall’Aspirante Socio nella presente istanza, saranno trattati e 
conservati, con liceità e correttezza, per il perseguimento delle finalità statutarie, nel rigoroso rispetto delle 
prescrizioni di cui all’art. 11 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.lg. 30 
giugno 2003, n. 196. 


