A.N.SDI M.
*ASSOCIAZIONE NAZIONALE SDI MARINA*
"Componente SDI MOVM E. BARBERI"

DOMANDA di ISCRIZIONE
A.N.SDI M. (Associazione Nazionale SDI Marina) "Componente SDI MOVM E. BARBERI" Del G.N.L.S.M. e G. Spec.
ANMI "C.V. Stefano CAPPELLARO" Brindisi.
Il sottoscritto chiede di iscriversi all'Associazione Nazionale SDI Marina (A.N.SDI M.) come socio (___) Ordinario - (___) Altre
Categorie (per Soci "Ad Honorem" e "Simpatizzante"); a tal fine allega copia del documento (Congedo o Foglio Matricolare) previsto
dall'Art. 11.1 lettera a), e b) del Regolamento per l'iscrizione alle categorie di Socio di cui sopra ed n° 3 (tre) Fototessere

Cognome

Nome

Nato a:

(____)

il

Residente in Via/Pazza

Nr

Comune di
Tel.

Prov.

Cap.

MAIL

Cell.

(1) Servizio prestato nella M.M.: SI (___) - NO (___);

Cat/Spec:

Grado raggiunto:

Corso SDI svolto a:

Contingente:

Servizio svolto a:
(2) In servizio presso:

Grado:

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto sopra risponde a verità e si impegna ad osservare lo Statuto ed il
Regolamento dell'A.N.SDI M., nonché le deliberazioni di ogni relativo Organo Sociale. Dichiara inoltrei di non aver subito da alcuna
Associazione d'Arma similare o da altro Organo Sociale provvedimento disciplinare di espulsione dall'Associazione, e di avere i requisiti
per il godimento dei diritti elettorali.
Ai sensi degli Articoli 11 e 22 della legge n.675 del 31.12.1996 e successivi, il sottoscritto autorizza l'utilizzo dei dati personali per gli
esclusivi usi istituzionali nell'ambito dell'A.N.SDI M.
Data:

FIRMA:

Parte da compilare in caso di domanda di iscrizione di "Socio Simpatizzante"
Il sottoscritto Socio Ordinario dichiara che il richiedente (da solo presentato) dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in
possesso dei requisiti morali e di onorabilità richiesti per i Soci A.N.SDI M.
Socio Ordinario:

FIRMA

Il Socio Ordinario di ANSDIM che presenta può coincidere con uno dei due Soci effettivi ANMI sull'altro modulo della Componente

Parte Riservata ad Direttivo dell'Associazione Nazionale SDI Marina - Componente SDI MOVM E. BARBERI
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ________________, preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo
ammette quale socio _________________________ con tessere n° _____________ .

Il Presidente

Nota:

1 Copia al Gruppo Speciale ANMI "C.V. Stefano CAPPELLARO" - Brindisi

A.N.SDI M.
*ASSOCIAZIONE NAZIONALE SDI MARINA*

Foto

"Componente SDI MOVM E. BARBERI"

DOMANDA di ISCRIZIONE
A.N.SDI M. (Associazione Nazionale SDI Marina) "Componente SDI MOVM E. BARBERI" Del G.N.L.S.M. e G. Spec.
ANMI "C.V. Stefano CAPPELLARO" Brindisi.
Il sottoscritto chiede di iscriversi all'Assoiazione Nazionale SDI Marina (A.N.SDI M.) come socio (___) Effettivo - (___)
Aggregato; a tal fine allega copia del documento previsto dall'Art. 11.1 lettera a), e b) del Regolamento per l'iscrizione alle categorie di
Socio di cui sopra.
Cognome

Nome

Nato a:

(____)

il

Residente in Via/Pazza

Nr

Comune di
Tel.

Prov.

Cap.

MAIL

Cell.

(1) Servizio prestato nella M.M.: SI (___) - NO (___); e grado raggiunto:
Grado:

(2) In servizio presso:
Decorazioni/Campagne di Guerra, e Onoreficenze:
Titolo nella Società civile:

Desidera ricevere il giornale? SI (___) NO (___)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che quanto sopra risponde a verità e si impegna ad osservare lo Statuto ed il
Regolamento dell'A.N.M.I., nonché le deliberazioni di ogni relativo Organo Sociale. Dichiara inoltrei di non aver subito da alcun Gruppo
A.N.M.I. o da altro Organo Sociale, provvedimento disciplinare di espulsione dall'Associazione, e di avere i requisiti per il godimento dei
diritti elettorali.
Ai sensi degli Articoli 11 e 22 della legge n.675 del 31.12.1996 e successivi, il sottoscritto autorizza l'utilizzo dei dati personali per gli
esclusivi usi istituzionali nell'ambito dell'A.N.M.I. ed A.N.SDI M.
Data:

FIRMA:

Parte da compilare in caso di domanda di iscrizione di "Socio Aggregato"
I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente (da loro presentato) dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in
possesso dei requisiti morali e di onorabilità richiesti per i Soci A.N.M.I. ed A.N.SDI M.
SOCIO EFFETTIVO

Data:

SOCIO EFFETTIVO
Il Richiedente (firma)

Parte Riservata ad Direttivo dell'Associazione Nazionale SDI Marina - Componente SDI MOVM E. BARBERI
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ____/____/_____, preso atto della documentazioneprodotta dal richiedente, lo ammette quale socio
____________________ con tessere n° _____________

Il Presidente

Parte riservata al Direttivo del Gruppo Speciale A.N.M.I. "C.V. Stefano CAPPELLARO"
Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ____/____/_____, preso atto della documentazione prodotta dal richiedente, lo ammette quale socio
____________________ con tessere n° _____________

Il Presidente

ISTRUZIONI PER IL TESSERAMENTO
PER IL RINNOVO:
I Soci che effettuano il rinnovo della propria adesione per l'anno in corso, devono esclusivamente effettuare il versamento sul C/C di
seguito indicato ed inoltrare copia del bonifico ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: "direttivoansdim@gmail.com" ,
Insieme alla copia del bonifico i Soci dovranno comunicare enentuali cambiamenti dei propri dati (Tipo: Indirizzo di residenza, E-mail o
recapito telefonico) per l'aggiornamento del Tabulato ANSDIM ed ANMI. Il rinnovo sarà confermato alla ricezione di quanto
sopra e dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite "E-MAIL".

PER LE NUOVE ISCRIZIONI:
I Soci che si iscrivono per la prima volta dovranno compilare e due moduli di cui sopra in ogni parte, allegare il documento
giustificativo insieme ad una foto formato tessera ed inoltrarli al seguente indirizzi di posta "direttivoansdim@gmail.com" o
giuse.lopresti@libero.it per l'approvazione. Approvata la pratica, verrà informato l'interessato che effettuerà il versamento ed
invierà tutta la parte cartacea della documentazione prodotta (Moduli di domanda, documento giustificativo, copia del bonifico
della quota sociale versata e n. 3 (tre) Foto Tessere che saranno poi applicate sulle tessere ;) mediante POSTA
TRADIZIONALE al seguente indirizzo: Giuseppe LO PRESTI Via Fontanella, 18 Le Grazie - 19025 PORTROVENERE (SP).

Documento giustificativo:
1

Se siete SDI in congedo, allegare fotocopia del congedo o del foglio matricolare, o del "Libretto CEMM". Qualora abbiate
smarrito tali documenti, dovrete richiedere copia del Foglio Matricolare rivolgendosi presso l'Ufficio Mobilitazione e Matricola
della Capitaneria di Porto di iscrizione (in tal caso pregasi comunicarlo affinchè vi venga inviato l'apporito stampato).

2
3

Se siete SDI in servizio allegate copia del tesserino o dichiarazione del Comando di appartenenza;
Se siete Marinai della MM in congedo di altre categorie o specialità allegate copia del Congedo o del Foglio Matricolare o del
"Libretto CEMM". Qualora abbiate smarrito tali documenti, dovrete richiedere copia del Foglio Matricolare rivolgendosi presso
l'Ufficio Mobilitazione e Matricola della Capitaneria di Porto di iscrizione (vedasi punto 1).

4

Se siete Marinai della MM in servizio di altre categorie o specialità allegate copia del Tesserino o dichiarazione del Comando di
appartenenza;

5

Se siete dipendenti civili MM, appartenenti alla Marina Mercantile o Militari di altre FFAA che hanno prestato servizio in MM
dovete allegare copia di un documento che lo dimostri (art 11 regolamento ANMI);
Se non rientrate nelle categorie sopra specificate (es. civili, mogli di Soci, figli ed amici dei Soci etc) dovete
obbligatoriamente essere presentati (per iscritto sul modulo) da uno SDI Socio Ordinario per ANSDIM e da due Soci effettivi
ANMI per la Componente SDI di ANMI. I Soci che presentano devono firmare il modulo ed allegare copia del loro tesserino
(ANSDIM e ANMI);

6

QUOTE SOCIALI PER IL TESSERAMENTO 2020
€ 25,00 (Venticinque) PER IL RINNOVO
€30,00 (Trenta) PER I NUOVI ISCRITTI
Il versamento della quota sociale va effettuato tramite bonifico sul C/C bancario di seguito riportato:
A.N.SDI M. - Associazione Nazionale SDI Marina
Sede Legale:
Via Roma 108 - 19025 PORTOVENERE (SP)
IBAN:
IT68 R031 1110 7040 0000 0002 632
Codice ABI:
10704
Codice SWIFT:
BLOPIT22XXX
Banca:
UBI BANCA
Filiale di:
Via Domenico Chiodo, 115 - 19121 La Spezia
Causale:
Quota Sociale Anno _______ - Cognome e nome del Socio

KIT SOCIO
Per i nuovi iscritti, il "Kit Socio" comprende la Tessera ANSDIM e la Tessera ANMI. Con il tesseramento ANMI, godrete di tutte le
convenzioni riservate ai Soci ANMI (vedere il sito Marinai d'Iitalia) e riceverete la rivista "Marinai d'Italia". Inoltre, il Nuovo Socio
avrà diritto all'imbascamento che verrà effettuato in modo simbolico alla prima favorevole occasione, ovvero al primo
Raduno al quale potrà partecipare. Alla consegna del basco provvederà il Consiglio Direttivo e le spese per l'acquisto
sono a carico del Socio stesso.
I soci che rinnovano il tesseramento, ricevono il bollino da applicare sulla tessera ANSDIM /ANMI, oltre al rinnovo abbonamento alla
rivista "Marinai d'Italia"
NOTA Nel caso in cui il Soci risulta già iscritto ad altro Gruppo, l'Articolo 11 del regolamento ANMI prevede che un Socio possa
iscriversi anche ad altri Gruppi con il quale abbia particolari legami affettivi. Per farlo, il Socio, nel compilare e presentare i
moduli allegati, deve inviarci copia del tesserino ANMI già in suo possesso.

