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SEZIONE DI BARI '• 

M.O.V.M. Cap.Pil. G.A. PRIOLO - M.O.V.C. Cap.Pil. U.ORIOLO 
c/o Aeroporto Militare - Via G. D'Annunzio, 36 - 70128 Bari-Palese 

^--•^-^ Tel./fax 080/99.09.463 - 080/58.39.834 = Linea RINAM 671/2834-2835 
Sito Web: www.aaabari.it —|— e-mail: aaabari1954@gmail.com 

D O M A N D A DI ISCRIZIONE A S O C I O 

11/la sottoscritto/a 

nato/a Prov il. 

residente a Prov. in Via 

CAP nr.Tel Celi 

e-mail: professione 

Mod. 1 

I I I I I ' 

di appartenere o di essere appartenuto all'A.M. ed in servizio presso 

e in congedo dal con il grado di 

CHIEDE 

di essere iscritto all'Associazione Arma Aeronautica - Sezione di BARI in qualità di Socio 
EFFETTIVO/FAMILIARE nel merito dichiara, essendone stato edotto ed avendo preso visione 
STATUTO SOCIALE e del relativo Regolamento di Attuazione, di condividere pienamen
te ed incondizionatamente i valori fondamentali della A.A.A. basati, tra l'altro, su principi di 
alta valenza etica e patriottica in piena sintonia con la storia e le tradizioni dell'Aeronautica Mili
tare che si impegna a perseguire partecipando, per quanto possibile, attivamente alle con
seguenti attività ed iniziative finalizzate da codesta Sezione. 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole del fatto che l'eventuale accoglimento della domanda 
di iscrizione all'A.A.A. - Sezione di Bari, NON, RIPETO NON, comporta l'automatica ammissio
ne ai Centri di Sopravvivenza A.M. durante la stagione estiva. 
Potrà presentare domanda solo chi ha un minimo di 2 anni di anzianità associativa. 
Inoltre, prende atto che tutti i benefici/agevolazioni connessi alla qualità di socio sono subordi
nati a decisioni insindacabili del Consiglio Direttivo (Art. 15 - Regolamento Interno). 

Il sottoscritto dichiara infine di: 
- Non aver riportato condanne penali e di non avere pendenze giudiziarie; 
- Autorizzare codesta AAA/Sez. di Bari al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

30 giugno 2003, n. 196. 

Allega la seguente documentazione: 
- Nr. 2 foto formato tessera; 
- Fotocopia documento d'identità; 
- Copia conforme foglio congedo per il militare proveniente dal servizio di leva; 
- Diplomi di benemerenze e/o onorificenze eventuali; 
- Curriculum vitae; 
- Quota Associativa di €. 45.00 (Effettivo)- €. 15,00 (Familiare) 
- Quota Cauzionale di €. 10,00 (dieci/00) da restituire in caso di dimissioni previa consegna 

della Tessera Associativa (senza foto). . 

Bari, - , 
I L RICHIEDENTE 

I l richiedente è presentato da due Soci, di cui almeno uno effettivo: 

1. 2 . 
Convalida per l'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. 

Bari,_ I L PRESIDENTE 
Gen.Brig.(r) CHIRICO dott. Domenico 


