
A.N.V.R.G. 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETERANI E REDUCI GARIBALDINI 

Ente Morale DPR 1060 del 29.03.52 

Sede nazionale: Largo Porta San Pancrazio, 9 - 00153 Roma 
 
 

_l_ sottoscritt_   ______________________________________   nat___   a _____________________ il _________________ 

residente in _______________________________________________   prov. ________________   CAP _________________ 

(via – piazza)  _______________________________________________________________________   n. _______________ 

telefono  _________________________ cell. ________________________  e-mail  _________________________________ 

C.F._____________________________titolo di studio________________________  professione_______________________ 

c h i e d e  

l’ammissione alla Ass. Nazionale Veterani  e Reduci Garibaldini sezione di  ________________________________________  

quale socio:   e f f e t t i v o  /  o r d i n a r i o   (secondo il disposto degli artt. 5 e 6 dello Statuto) 

d i c h i a r a  

a) di avere preso visione dello Statuto sociale e di accettarlo integralmente; 

b) di condividere gli ideali garibaldini di amor di patria, di fratellanza universale, di libertà e di giustizia contro ogni nazionalismo 

al fine di riconoscere tutti gli esseri umani “fratelli senza differenza di sesso, di religione e di razza”; 

c) di avere preso parte a una delle imprese garibaldine citate dall’art. 5 dello statuto (specificare quali), e/o di essere 

insignito delle seguenti onorificenze (italiane o straniere) ____________________________________________________   

___________________________________________________________________________________________________  

d) di essere discendente o parente del garibaldino  ____________________________________________________________ 

e) di avere svolto le seguenti attività rispondenti ai principi dello statuto dell’A.N.V.R.G.____________________  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

f) ASPETTATIVE, MOTIVAZIONI E COINVOLGIMENTO NELL'ASSOCIAZIONE__________________________________ 

    ____________________________________________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data   _________________________________ FIRMA _______________________________ 

 Soci presentatori 1______________________________ 

  2______________________________ 

 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE DI  ______________________________________________________ 

ha accolto e trasmesso al Comitato esecutivo (art. 7 dello Statuto) la domanda dì_______________________________ 

nella seduta del ________________________ 

Data, _____________________                                       IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

   Firma ______________________________________ 

 

Autorizzazione dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del D.L.196/2003,: 

Il/La sottoscritto/a in relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali autorizza il trattamento dei dati  

personali qui dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione  delle attività legate agli scopi dell’Associazione 

(sito nazionale e delle varie sezioni , rivista, ecc.). I dati saranno utilizzati anche per comunicazioni sociali.  

 

Data, ........./........./......... 

Letto, approvato e sottoscritto_________________________________________________________ 


