
 

Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
Gruppo Nazionale Contromisure Mine 

  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 
(da compilarsi a macchina o stampatello) 

 

Il sottoscritto chiede di iscriversi all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (A.N.M.I.) Gruppo Nazionale CMM in 
qualità di SOCIO (__) EFFETTIVO – (__) AGGREGATO e, a tal fine, allega copia del documento previsto dall’Art. 
11.1, lettere a) e b) del Regolamento (Vedere Memo Allegata) per l’iscrizione alla categoria richiesta e fornisce i 
seguenti dati della cui esattezza si assume la completa responsabilità. 
 

Cognome ______________________________________ Nome _____________________________________ 

Luogo di Nascita ______________________________________ Data di Nascita ________________________ 

Residente in ______________________________________________________________________________ 
                                                  (Via / Piazza / Numero Civico per il recapito del Periodico “Marinai d’Italia) 

Cap __________ Comune ____________________________________________ Prov. __________________  

Tel. Fisso ________________ Cellulare __________________ E-mail _________________________________ 

(1) Per il personale in quiescenza/ausiliaria 

Servizio prestato nella M.M.  SI (___) – NO (___) Grado raggiunto nella M.M. __________________________ 

(2) Per il Personale in Servizio 

In servizio presso ________________________________ con il Grado di ______________________________ 

Eventuali Decorazioni / Campagne di Guerra / Onorificenze: ________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Titolo nella Società Civile _________________________________________________ 
                                                                                          (es: Avv.- Prof.- Dott.- Cav.- Comm.) 

Desidera ricevere il periodico “Marinai d’Italia SI (___) NO (___) 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la personale responsabilità, che quanto sopra risponde a verità. Dichiara, inoltre, di 
IMPEGNARSI AD OSSERVARE LO STATUTO E IL REGOLAMENTO dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA 
(che attesta espressamente di aver letto, aver compreso, di ben conoscere e accettare), la sua catena gerarchica, 
le deliberazioni delle Assemblee di ogni altro Organo Sociale. Dichiara altresì di non aver subito da alcun Gruppo 
A.N.M.I. o da altro Organo Sociale gerarchico il provvedimento disciplinare di espulsione dall’Associazione, di non 
aver e riportato condanne di cui all’Art. 5 dello Statuto, di essere incensurato o che le condanne riportate siano 
ascrivibili a reati contravvenzionali o colposi, ovvero con pena complessiva (anche a seguito di patteggiamento) 
contenuta nei due anni e di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali. Ai fini del 
trattamento e protezione dei dati personali si rinvia alla separata informativa che costituisce parte integrante della 
presente. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si riconosce di aver ricevuto l’allegata informativa. 
 

Data ____________________                                      IL RICHIEDENTE ________________________________ 
 

Da compilarsi in caso di domanda di iscrizione di SOCIO “AGGREGATO” non in possesso di particolari requisiti 

I sottoscritti Soci Effettivi dichiarano che il richiedente dimostra attaccamento alla Marina Militare ed è in possesso 
dei requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i Soci A.N.M.I. (Regolamento, Art. 11.1.b, 8° alinea) 
 

Socio Effettivo _______________________________      Socio Effettivo __________________________________ 
 

Riservato al Direttivo del Gruppo Nazionale A.N.M.I. Contromisure Mine 

Il Consiglio Direttivo, riunitosi il ____ / ____ / _________, preso atto della documentazione prodotta dal 

richiedente, lo ammette quale Socio __________________________ con Tessera Sociale n°. ______________ 
                                                                                 (Effettivo/Aggregato) 

IL PRESIDENTE 
____________________________ 

 



Regolamento ANMI Art. 11 – Iscrizioni e Documentazione da allegare alla domanda 
 

1. Per l’ammissione all’Associazione in qualità di Socio (Effettivo o Aggregato) deve essere presentata domanda scritta al Consiglio 
Direttivo del Gruppo di interesse, nel rispetto di quanto stabilito al successivo punto 3., redatta conformemente all’Annesso C. 
Nel sottoscrivere la domanda il richiedente esprime il proprio incondizionato impegno ad osservare lo Statuto ed il Regolamento, 
le deliberazioni delle Assemblee e di ogni altro Organo Sociale e la catena gerarchica dell’Associazione (Statuto, Art. 12), con 
contestuale dichiarazione di non aver subito provvedimento di espulsione dall’Associazione ne condanne di cui all’Art. 5 dello 
Statuto, nonché di essere in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti elettorali. Per l’ammissione alla categoria richiesta, 
alla domanda deve essere allegato uno dei seguenti documenti: 

 

a. SOCI EFFETTIVI 
 

- Personale in ausiliaria o in congedo: 
• copia del documento matricolare; 
• copia del Foglio di Congedo; 

• dichiarazione del Maridipart di ascrizione (per gli Ufficiali); 

• dichiarazione Integrativa per i combattenti; 
• qualsiasi altro documento che possa comprovare che il richiedente ha fatto parte della M.M. (o abbia prestato 

servizio su navi mercantili armate, o sia stato militarizzato dalla Marina, o abbia prestato servizio in Marina quale 
Cappellano) su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e Nave Pioppo. 

 

- Personale in servizio: 
• dichiarazione di appartenenza alla Marina Militare rilasciata dal proprio Comando; 
• copia fotostatica della tessera di riconoscimento. 
 

b. SOCI AGGREGATI 
- Dipendenti civili dell’Amministrazione M.M. o presso le strutture della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera: 

• dichiarazione di un qualsiasi Comando/Ente/Ufficio che possa comprovare che il/la richiedente presta o ha 
prestato servizio quale dipendente civile dell’Amministrazione M.M. o Capitaneria di Porto/Guardia Costiera e che 
precedentemente abbia prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e 
Nave Pioppo; 

• Appartenenti alla Marina Mercantile che precedentemente abbia prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di 
Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e Nave Pioppo: 

• estratto del documento matricolare; 
• copia fotostatica del libretto di navigazione. 
 

- Militari delle altre Forze Armate o Corpi Armati: 
• copia fotostatica di documento/i da cui risulti in modo chiaro ed inequivocabile che il richiedente presta o ha 

prestato servizio alle dipendenze della M.M., ovvero nei Reparti Navali della propria Forza/Corpo Armato e che 
precedentemente abbia prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e 
Nave Pioppo. 
 

- Personale appartenente alla Protezione Civile: 
• dichiarazione dell’Organismo di Protezione Civile di appartenenza che attestati l’impegno nelle attività della 

struttura e che precedentemente abbia prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero 
Nave Mirto e Nave Pioppo. 

 

- Sportivi che praticano con successo attività nautiche e marinaresche (che precedentemente abbia prestato servizio 
su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e Nave Pioppo): 
• dichiarazione della Federazione sportiva di appartenenza dei risultati conseguiti; 
• copia di diploma/attestato dei risultati sportivi conseguiti, anche se solo a carattere regionale. 
 

- Personale che svolge o ha svolto attività di rilievo comunque collegata con il mare (che precedentemente abbia 
prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e Nave Pioppo): 
• qualsiasi documento che possa comprovare l’impegno a favore della diffusione della cultura e delle tradizioni 

marinare, delle attività marinare, della tutela dell’ambiente marino, della salvaguardia della vita in mare, ecc.; 
 

- Personale appartenente a Marine Militari estere che ha acquisito la cittadinanza italiana (che precedentemente 
abbia prestato servizio su UU.NN. o Comandi/Enti di Contromisure Mine ovvero Nave Mirto e Nave Pioppo): 
• copia di documento da cui risulti in modo inequivocabile che il richiedente ha prestato servizio presso Marina 

Militare Estera; 
• certificato di cittadinanza italiana. 
 

- Cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che sono in possesso dei requisiti di onorabilità e moralità richiesti per i 
Soci ANMI ed hanno dato dimostrazione di particolare attaccamento alla Marina: 
• dichiarazione firmata da due Soci Effettivi di estrazione Marina (Soci presentatori) attestante il possesso dei 

predetti requisiti in calce alla domanda di iscrizione. 
 

La procedura sopra descritta va seguita, per quanto applicabile, anche per l’iscrizione di persone di nazionalità diversa da quella 
italiana di cui al precedente Art. 5.1.b. 



ISTRUZIONI 
 
La quota sociale per il 2020 è stata stabilita in 25,00 (venticinque/00) Euro. La quota 
va versata a mezzo bonifico bancario sull’IBAN IT86O0310401625000000158421 
(DB Contocarta) intestato a Massimo Pastore con casuale: Saldo quota Associativa 
GRUPPO NAZIONALE ANMI CMM Anno 2020. 
Inoltre alla domanda, che dovrà essere spedita per posta al seguente indirizzo, 
dovrà essere allegata una fototessera a capo scoperto per l’approntamento della 
tessera sociale ANMI che verrà successivamente inviata al domicilio: 
 

GRUPPO ANMI CMM 
c/o Massimo PASTORE 
Via Montelungo, 25 
57128 LIVORNO 

 


