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BENEMERENZE IN SENO ALL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

DIRETTIV A 

- CONFERIMENTO QUALIFICA DI "SOCIO ONORARIO". 

- CONFERIMENTO TITOLO ONORIFICO DI "BENEMERITO". 

PREMESSA 

I conferimenti della qualifica di "Socio onorario" e del titolo onorifico di "Benemerito" sono 
regolati dall' Art. 3 dello Statuto e del relativo Regolamento di attuazione, il quale dispone che: 

Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore 
dell' Aeronautica Militare elo dell' Associazione. 

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. 

Le qualifiche ad "onorario" ed il titolo onorifico di "benemerito" sono attribuite dal Presidente 
nazionale, sentito il Consiglio direttivo nazionale. 

Le motivate proposte per la nomina a socio onorario e per l'attribuzione del titolo onorifico di 
benemerito sono presentate, per iscritto, al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente 
nazionale: 

per sua autonoma decisione; 

su richiesta di un Presidente di Sezione, previa delibera del Consiglio direttivo di 

Sezione e parere del Presidente regionale. 


In caso di parere contrario del Consiglio direttivo nazionale, il Presidente nazionale non procede 
alla nomina. 

La nomina decorre dalla data di comunicazione all'interessato, salvo il caso di suo rifiuto. 

GENERALITA' 

Il conferimento di benemerenze ha lo scopo di premiare soci che, a completamento di quanto 
previsto dal precitato Art. 3 dello Statuto e del relativo Regolamento di attuazione, si sono 
particolarmente distinti nel disimpegno volontario e disinteressato delle varie attività associative. 

Le proposte per il conferimento della qualifica di "Socio onorario" dovranno contenere i seguenti 
dati: 

Cognome e nome della persona proposta. 

c/c 



Segue foglio .".................... .. 


Luogo e data di nascita. 

Domicilio (indicare anche la Provincia ed il numero di C.A.P.). 

Data di iscrizione all'Associazione Arma Aeronautica (per gli iscritti al Sodalizio). 

Grado militare, Arma o Corpo, Ruolo e posizione di stato. Titolo accademico. 

Incarico ricoperto nella Forza Armata. 

Incarico ricoperto nella vita pubblica. 

Incarico ricoperto nell' Associazione. 

Attività professionale. Eventuale Amministrazione pubblica di appartenenza. 

Ricompense al Valor Militare o Valor Marina o Valore Aeronautico, cui è insignito. 

Eventuali onorificenze o benemerenze cui è insignito. 

MOTIVAZIONE sintetica, ma esauriente, che illustri le attività di supporto a favore 

dell' Aeronautica Militare e/o dell' Associazione. 


Le proposte per il conferimento del titolo onorifico di "Benemerito" dovranno contenere i seguenti 
dati: 

Cognome e nome della persona proposta. 

Luogo e data di nascita. 

Domicilio (indicare anche la Provincia ed il numero di C.A.P.). 

Data di iscrizione all' Associazione Arma Aeronautica. (Almeno otto anru di 

anzianità). 

Grado militare, Arma o Corpo, Ruolo e posizione di stato. 

Incarico ricoperto nell' Associazione (indicare il numero effettivo degli anni di 

carica). Si richiede l'espletamento volontario e disinteressato di un minimo di due 

mandati consecutivi. 

Attività professionale, qualifica e titolo accademico, eventuale Amministrazione 

Pubblica di appartenenza. 

Ricompense al Valor Militare o Valor Marina o Valore Aeronautico cui insignito. 

Eventuali onorificenze o benemerenze cui è insignito. 

RELAZIONE. Sintetica, ma esauriente, che illustri le motivazioni per le quali viene 

inoltrata la proposta, con particolare riferimento all'attività associativa. 


COMPETENZE E ATTRIBUZIONI 

Le proposte relative ai soci del Sodalizio devono essere elaborate dal Presidente di Sezione, su 
delibera del Consiglio direttivo di Sezione, e presentate al Presidente regionale, che le inoltrerà, con 
un suo parere, alla Presidenza nazionale. 

La Commissione Onorificenze e Benemerenze, istituita in seno al Consiglio direttivo nazionale, 
esaminerà le proposte pervenute alla Presidenza nazionale, da sottoporre all'approvazione del 
Consiglio direttivo nazionale. 

Le proposte per la nomina a "Socio onorario" di Alte Personalità militari e civili vengono presentate 
al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale, per sua autonoma decisione. 

Le proposte relative ai Presidenti regionali ed ai componenti degli Organi centrali del Sodalizio 
saranno segnalate al Consiglio direttivo nazionale direttamente dal Presidente nazionale. 

ASSOC!.l\ZiONE 
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La Commissione, nell'esaminare le proposte per la nomina a "Socio onorario" e per il conferimento 
del titolo onorifico di "Benemerito", terrà conto dei seguenti criteri: 

1. 	 Data di iscrizione al Sodalizio del socio proposto e data anagrafica dello stesso. 
2. 	 Incarico da questi ricoperto nel Sodalizio. 
3. 	 Incarico ricoperto nella Forza Armata e/o nella vita pubblica. 
4. 	 Data di costituzione della Sezione. 
5. 	 Numero dei soci della Sezione. 
6. 	 Benemerenze ricevute dalla Sezione. 
7. 	 Data dell'ultima benemerenza ottenuta. 
8. 	 Motivazione che, per il conferimento del titolo onorifico di benemerito, deve essere riferita 

esclusivamente all'attività svolta nel Sodalizio. 
9. 	 Esaminare proposte inoltrate conformemente a quanto previsto dall' Art. 3 dello Statuto e del 

relativo Regolamento di attuazione. 
lO. Contenere al massimo l'aliquota delle benemerenze annuali concesse a ciascuna Sezione, 

allo scopo di non sminuime il valore morale. 

Via rV:arcantonio Colcr:na, 23-25 



PROPOSTA DI CONFERIMENTO NOMINA DI "SOCIO ONORARIO" 

DELL' ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 


i Numero d'ordine preferenziale 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 
indicare anche la Provincia) 

Domicilio (indicare anche la 
Provincia ed il numero di C.A.P.) 
Data di iscrizione all'Associazione 
Arma Aeronautica 
Grado militare, Arma o Corpo, 
Ruolo e osizione di stato 
Incarlco ncopert ao ne lIForza 

Armata 

Incarico ricoperto nella vita 
pubblica 
Incarico ricoperto nell'Associazione • 

(indicare il numero effettivo degli 
anni di carica) 
Attività professionale, qualifica e 
titolo accademico; eventuale 
Amministrazione Pubblica di 
appartenenza 
Ricompense al Valor Militare o 
Valor Marina o Valor Aeronautico) 
cui è insignito 
Eventuali onorificenze o 
benemerenze cui è insignito 

'"'"'"-..::::--'-"'-''-'-~'-"'"-.:::......:..:...=- (Sintetica, ma esauriente, che illustri le attività di supporto a favore deìl'Aeronautica Militare e/o 
dell' Associazione). 

IL PRESIDENTE DI SEZIONE 

IL PRESIDENTE REGIONALE 



i 

PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO ONORIFICO DI "BENEMERITO" 

DELL' ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 


• Numero d'ordine preferenziale 

Cognome e Nome 

Luogo e data di nascita 
(indicare anche la Provincia) 

Domicilio (indicare anche la 
: Provincia ed il numero di C.A.P.) 

Incarico TU:(1lnerto 

• (indicare il numero effettivo degli 
I anni di carica) 
I Attività professionale, qualifica e 
i titolo accademico; eventuale 
• Amministrazione Pubblica di 

a artenenza 
Ricompense al Valor Militare o 
Valor Marina o Valor Aeronautico) 

: cui è insi ito 
Eventuali onorificenze o 
benemerenze cui è insignito 

RELAZIONE. (Sintetica, ma esauriente, che illustri le motivazioni per le quali viene inoltrata la proposta, con particolare 
riferimento all'attività associativa). 

IL PRESIDENTE DI SEZIONE 


IL PRESIDENTE REGIONALE 



