
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 
SEZIONE DI ……………………………………. 

SEDE…………………………………………………….. 
RICHIESTA ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a………………...………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………il ……………….…………… 

Residente a ..............................................………................…........ (CAP .......................) 

Via……………..……………………………...............................n. .……........ 

Recapiti telefonici: (casa) …………………………… (cell) ……………………………... 

Indirizzo e-mail ………………………..…………………………………………………... 

Codice fiscale: ……………………………………………………...................................... 
CHIEDE 

□ il tesseramento presso questa Sezione dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria; 
□ di rinnovare il tesseramento per l’anno ________________. 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dello Statuto pubblicato sul sito internet 
www.assocavalleria.eu, con particolare riferimento agli articoli 6, 9, 10 e 13 (Allegati). 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara, a norma degli 
artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. citato: 
Di essere cittadino ............................................................................................... 
Di godere dei diritti civili e politici. Di aver prestato servizio militare presso i reparti sotto 
specificati (indicare gli anni ed il grado ricoperto): 
…...………………………………………………………………………………………………… 
………...……………………………………………………………………………………………  
Di essere attualmente nel grado di: ………………………………………………………………… 
Nella posizione di: (in servizio/in congedo) .....……………………..……………….…………….. 
Se in servizio: presso ........................................................................................................................ 
Titolo di studio posseduto: ……….……………………………………………………..………… 
Titolo nobiliare posseduto: …………………………………………………………..…………….. 
Professione: …………………………………………………..…………………………………… 
Occupazione attuale: ………………………………………………………………………………. 
 

Dichiara (ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000) che nei propri confronti non sussistono 
precedenti penali per delitti non colposi militari o comuni (art. 9 dello Statuto dell'A.N.A.C.). 
Dichiara di aver letto e firmato, per presa d’atto del relativo contenuto, l’informativa sul trattamento 
dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
Le notizie sopra indicate, essendo di carattere personale, non saranno divulgate a terzi e rimarranno 
patrimonio informativo della Sezione di …………………..……… e della Presidenza dell'A.N.A.C. 
che le useranno ai soli fini istituzionali, statistici e programmatici. Io sottoscritto, con la firma del 
presente modulo, autorizzo pertanto l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria al trattamento dei 
dati indicati esclusivamente per le finalità di cui sopra. Io sottoscritto inoltre, con la firma del presente 
modulo, autorizzo l'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria ad inserire il mio nominativo di Socio 
nei Calendari Annuali Storici pubblicati dall’A.N.A.C. sia a livello centrale che a livello periferico. 
 

……………………….., li …………………… 
Il richiedente 

_________________________ 

Il Socio presentatore 

_________________________ 

  



STATUTO ANAC - ARTICOLI 
 

ART. 6 
Non può fare parte dell’A.N.A.C. 

Non può far parte dell’ANAC chiunque abbia precedenti penali per delitti non colposi militari o comuni o, se Militare, 
sia stato colpito da: 
a) cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; 
b) perdita del grado per rimozione. 
Ove il Socio venisse condannato penalmente o colpito da grave provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione 
inoltrerà al Presidente Nazionale la proposta di espulsione dall'A.N.A.C., secondo le disposizioni dell'art. 44. 
Non può più far parte dell'A.N.A.C. il Socio (quale che siano state le cariche rivestite) che sia stato espulso con decisione 
definitiva del Consiglio Nazionale passata in giudicato o che sia stato ritenuto autore di colpa grave comportante 
l’espulsione anche se l’espulsione non gli sia stata notificata in quanto dimissionario prima della conclusione dell’iter 
previsto dal successivo art. 44. 
 

ART. 9 
Diritti dei Soci 

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali, ove previsti, hanno diritto di: 
(1) frequentare i locali sociali; 
(2) godere dei benefici connessi alla loro qualità di Soci; 
(3) partecipare alle assemblee; 
(4) votare direttamente o per delega alle assemblee, e per la nomina degli organi dell’A.N.A.C.; 
(5) votare, direttamente o per delega, per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; 
(6) candidarsi a ricoprire cariche elettive all’interno degli organi dell’A.N.A.C.; 
(7) essere informati sulle attività dell’Associazione; 
(8) partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi dalla stessa offerti; 
(9) conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali e concorrere alla loro formazione; 
(10) conoscere l’Ordine del Giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali; 
(11) chiedere il consiglio e l’assistenza dell’A.N.A.C. su questioni connesse con la propria posizione militare; 
(12) rassegnare le dimissioni e recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al 
Presidente. In proposito, vale la disciplina di cui al successivo articolo 13. 
I militari in attività di servizio esercitano tutti i diritti connessi alla qualità di socio, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 4 
in merito all’assunzione di cariche sociali 
 

ART. 10 
Doveri dei Soci 

È dovere di tutti i Soci: 
(1) rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le direttive emanate dai competenti organi sociali; 
(2) contribuire al raggiungimento degli scopi e delle finalità dell’Associazione e prestare, nei modi e tempi concordati, 
la propria opera per il conseguimento delle finalità sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, 
fatto salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 in materia di rimborso spese; 
(3) partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o raduni indetti dalla Sezione 
A.N.A.C. a cui appartiene, dal competente Consigliere Nazionale o dalla Presidenza Nazionale dell’A.N.A.C.; 
(4) versare puntualmente alla propria Sezione A.N.A.C. la quota associativa annuale, a concreta testimonianza della 
propria volontà di far parte del sodalizio. 
 

ART. 13 
Perdita della qualità di Socio 

La qualità di Socio si perde per: 
 dimissioni; 
 morosità (è moroso – e quindi non fa più parte dell’A.N.A.C. – il Socio che non abbia versato la quota associativa per 
due anni solari consecutivi, fatta salva la facoltà del Presidente di Sezione di valutare l’eventuale sospensione del 
provvedimento a fronte del contestuale pagamento delle quote arretrate); 
 espulsione. 
Con la perdita della qualifica di Socio si decade, parimenti, dalle eventuali cariche sociali e cariche onorifiche associative 
possedute 
 


