
                          

(Modello  domanda di iscrizione all’A.N.F.I. per Socio Ordinario) 

 

ALLA SEZIONE A.N.F.I. DI …………………………………………...……………….……………………………….. 
 
Il sottoscritto/a (grado e/o titolo, cognome e nome) __________________________________________, Codice fiscale: 
___________________________,in servizio/pensione/orfano/vedova/ del Socio (1) (grado, cognome e nome)________ 
______________________________,nato/a a _________________________ (Prov._________) in data____________ 
e residente a_______________________________ (Prov._________), Via ___________________________________ 
____________________, nr. ______- C.A.P. ___________- telefono fisso ___________________, cellulare 
_________________,e-mail _______________________________________ ritenendo di possedere i requisiti previsti 
dagli art. 3 e 4 dello Statuto dell’A.N.F.I., chiede di essere iscritto a codesta Sezione in qualità di  

 
Socio Ordinario 

All’uopo, fornisce i seguenti ulteriori dati (2): 
 
• presta servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal (data di arruolamento) _______________ ed è in forza al Co-

mando ________________________ di ______________________; 
• ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza dal ___________ al ____________ ; congedato per limiti di 

età/riforma/domanda, etc.) dal Comando di _______________________; 
• titolo di studio conseguito _________________________________________________________________________; 
• occupazione attuale (pensionato/a – impiegato /a etc.) __________________________________________________; 
                (solo per il personale in congedo) 
• decorazioni e/o onorificenze ricevute ________________________________________________________________; 
• stato civile  ____________________________________________________________________________________; 
• generalità della moglie ___________________________________________________________________________; 
• nome e data di nascita dei  figli_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________; 
• eventuale iscrizione presso altre Sezioni A.N.F.I. (indicare quali e relativo periodo) e carica sociale o onorifica rivestita 

_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________; 

• rinuncia al Periodico “FF. GG:”, in quanto coniuge, figlio/a, del Socio_______________________________________; 
• desiderando ricevere il periodico “Fiamme Gialle” in sede diversa da quella di residenza, chiede il relativo invio al se-

guente recapito: 
presso: ___________________________________,Via/Piazza __________________________________________ 
n._______- C.A.P._________- località ________________________________________________,(Prov.________), 
Nazione (per l’estero)____________________________________________________________________________. 

 
Rappresenta, inoltre,  che: 
• non ha mai riportato condanne civili o penali, ne ha in corso procedimenti di ogni genere; 
• 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 Statuto. 

Allega due foto formato tessera, copia del proprio documento di riconoscimento mod.___________________________ 
n.___________________, rilasciato da_____________________________________. 
 
Data___________________ 
                    ________________________________________ 
                           (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, informa che i  
              (grado, cognome e nome) 
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 “Co-
dice in materia di protezione dei dati personali” approvato con D.LG. 30 giugno 2003, n. 196. 


