Associazione Nazionale del Fante
Consiglio Nazionale
------------MILANO – VIA TONALE, 20

Data……………………

TESSERA N……………………

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
Di ………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………………………………………
Il ………………………………………………………………………………………………….…..…
Abitante a …………………………………………………… Prov. …………………………..……
Via…………………………………………… n. …………… Tel. ……………………………….…
Di Professione ………………………………………………………………………………….……..
Appartenente al ……………….. Battaglione di Fanteria ………………………………………
Con grado di …………………………………………………………………………………………
Chiede di essere iscritto quale socio effettivo all’Associazione Nazionale del Fante
SEZIONE DI …………………………………………………………………………………………
Per i combattenti aggiungere la qualifiche:

combattente ………………………… nella guerra …………………………………………….…
decorato …………………………………………… mutilato, ferito ………………………………

Firma …………………………………………

Soci presentatori: ……………………………………………………………………………………
Commissione di scrutinio: ……………………………………………………………………….…
Data di ammissione all’Associazione ……………………………………………………………..

STRALCIO STATUTO

Art. 2 - Essa è apolitica e di carattere eminentemente patriottico, morale e culturale, senza fini di
lucro, ed ha per scopi:
a) l’amore e la fedeltà alla Patria;
b) la glorificazione dei Fanti Caduti nell’adempimento del dovere, perpetuandone la memoria;
c) l’esaltazione delle glorie dell’Arma;
d) il rafforzamento dei vincoli di fratellanza e di solidarietà che devono unire, anche nella vita civile,
i Fanti di qualsiasi grado e condizione;
e) il realizzare, nei limiti delle possibilità, l’assistenza ai Soci;
Art. 3 - Sono Soci “effettivi” coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell’Arma di Fanteria,
compresi i Cappellani, i Medici ed i Veterinari Militari, la cui domanda di adesione sia stata accettata.
I Soci “effettivi” possono essere:
“Vitalizi”, se versano una volta tanto all’Associazione una somma non inferiore a quella stabilita dal
Comitato Centrale;
“Sostenitori”, se oltre la quota di Associazione ordinaria, versano uno speciale contributo,
determinato da ogni singola Sezione, secondo le condizioni ambientali;
“Ordinari”, se versano la quota annuale fissata annualmente da ogni Sezione.

Art. 4 - I Soci devono:
a) osservare le disposizioni statutarie e del Regolamento;
b) cooperare lealmente all’incremento dell’ Associazione;
c) essere in regola con la quota sociale, munendosi della tessera associativa, del distintivo sociale.
Art. 17 - Presso tutte le Sezioni possono costituirsi Gruppi autonomi di Soci appartenenti a
Specialità o a singole Unità, retti da un Capo Gruppo eletto dagli aderenti.

