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Richiesta di tesseramento  

 
_l_ sottoscritt_ _____________________ nat___ a _____________________ il _________________  
residente in ___________ prov.___ CAP ______via – piazza) _________________________________ 
n. ____________telefono ______  cell. ____________________ e-mail _________________________  
(facoltativi: titolo di studio______________________________ 
professione______________________________________ 
Dichiara: 
 di essere in servizio militare/di aver prestato servizio militare con il grado di _________________ 
     presso   
____________________________________________________________________________)  
 
presentato da _______________________________________________________________ 

chiede 
l’ammissione all’Associazione Italiana Combattenti Interalleati Città Metropolitana di Bari: 
________________________________________  
quale socio: ordinario (secondo il disposto degli artt. 19, 21,22 e 23 dello Statuto) 

o Benemerito 
o Ordinario 
o Simpatizzante 

dichiara 
a) di avere preso visione dello Statuto sociale e di accettarlo integralmente (vedi retro);  
b) di avere svolto le seguenti attività rispondenti ai principi dello statuto dell’A.I.C.I.____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________  
e) Aspettative, motivazioni del coinvolgimento 
nell’Associazione____________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________
____________ 
 

Luogo e data, ……………. 
        Firma  

 

 

 
 

 Autorizzazione trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96, del D.L.196/2003 e del 
Reg.UE 679/2016 (DGPR)  
Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse all’attività 
dell’Associazione Italiana Combattenti Interalleati Città Metropolitana di Bari.  
 
Autorizzo l’invio della corrispondenza associativa al mio indirizzo, nonché i necessari contatti diretti per 
via telefonica/e-mail.  

Luogo e data, ……………. 
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        Firma  
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’ Associazione Italiana Combattenti Interalleati Federazione Città Metropolitana di 
Bari.  
 
A seguito approvazione viene rilasciata la  

tessera n°……… in data  ……………… 
           IL PRESIDENTE  

Firma ______________________________________  
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ESTRATTO DELLO STATUTO 
CAPO I 

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SCOPI 
Articolo 1 

È costituita l’Associazione denominata: ASSOCIAZIONE ITALIANA COMBATTENTI INTERALLEATI (A.I.C.I.).  
L'Associazione è apartitica ed ha carattere eminentemente patriottico, morale ed assistenziale ed ha come scopi:  
- onorane i Caduti;  
- cementare i vincoli di amicizia fra ex Combattenti, gli appartenenti alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato in Servizio ed in 
congedo;  
- riaffermare i vincoli di amicizia e di solidarietà fra gli ex Combattenti della Comunità Europea e di tutti coloro che, nell'esercizio 
della loro attività militare, di polizia o umanitaria, si battono per gli eterni valori di libertà, pace e democrazia nel progresso e 
dimostrano amor di Patria e attaccamento alle Istituzioni;  
- tutelare gli interessi morali e materiali dei propri Associati;  
- promuovere la cooperazione. con tutte le Associazioni Combattentistiche e d'Arma Italiane ed Alleate al fine di mantenere vivo Io 
spirito di fraternità e di pace;  
- promuovere lo svolgimento di attività ricreative culturali con particolare riguardo a quelle finalizzate a manifestazioni patriottiche 
ed europeistiche. 
 

CAPO III 
I SOCI 

Articolo 18 
Possono essere Soci dell'AICI tutti coloro che, aderendo ai principi istituzionali dell'Associazione e senza limitazioni di nazionalità, 
saranno ammessi alle rispettive Sezioni e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio 
Direttivo Nazionale.  
Per essere ammessi tra i Soci, i candidati devono non essere mai stati condannati per reati comuni ed essere in possesso dei requisiti 
di cui all'art. 20 e seguenti.  

Articolo 19 
I Soci possono essere (con pari diritti e doveri):  
- d'Onore  
- Benemeriti  
- Ordinari  
- Simpatizzanti.  

Articolo 20 
Sono Soci d’Onore quei Soci che per la loro attività e personalità hanno operato esemplarmente in seno all'Associazione o che hanno 
contribuito concretamente ed in modo consistente alla vita ed alla migliore affermazione, anche economica, dell'Associazione.  
Le proposte di nomina saranno avanzate dal Comitato Esecutivo Nazionale, esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo 
Nazionale.  
I Soci d'Onore, nominati a vita, non sono esenti dal versamento delle quote associative e come Soci hanno diritto al voto.  

Articolo 21 
Sono Soci Benemeriti gli ex Combattenti o coloro che sono in possesso di titoli equipollenti di qualsiasi nazionalità.  

Articolo 22 
Sono Soci Ordinari quelli in attività di servizio militare o che hanno appartenuto alle Forze Armate o ai Corpi Armati dello Stato. 

Articolo 23 
Sono Soci Simpatizzanti quelli che, non avendo i requisiti di coi agli art. 20,21 e 22, condividono le finalità dell'Associazione. 
 


