ANVU
Ars Nostra Vis Urbis
Socio Pensionato

Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
Associazione Professionale maggiormente rappresentativa fondata il 07.03.1981 da
Agenti, Sottufficiali, Ufficiali e Comandanti di Corpi e Servizi di Polizia Locale
Riconoscimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - 2 marzo 2000
Riconoscimento Ministero LL.PP. - Decreto n.° 561 del 10.12.1993 - G.U. 12.12.1993 - Serie Generale n.° 296

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome:
nome:
luogo di nascita:
provincia/stato di nascita:
data di nascita:
comune di residenza:
provincia:
indirizzo di residenza:
numero civico:
c.a.p.:
telefono cellulare:
telefono ufficio:
mail:
in servizio presso:

comune

altro (da specificare nella riga che segue)

Modulo Iscrizione

ente d'appartenenza:
matricola:

con la qualifica di:

DICHIARO DI ISCRIVERMI all’ANVU, versando alla medesima una quota in unica soluzione pari a 25,00 € che verserò
tramite bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT 91 B 06160 72320 000000001718 indicando come causale:
”Iscrizione quale Socio Pensionato + nome e cognome”. L’effettiva iscrizione decorrerà dal giorno d’effettuazione
del bonifico. Dichiaro di prendere atto che l’eventuale revoca dell’adesione all’Associazione avrà efficacia da
gennaio dell’anno successivo a quello in cui viene presentata. Ho ricevuto informativa sull'utilizzazione dei miei dati
personali ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 196/2003 e consento al trattamento nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi statutari. Contestualmente autorizzo l'Amministrazione d'appartenenza ad effettuare il
relativo versamento sul CCP n.° 10404515 intestato ad ANVU - Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia Presidenza Nazionale, via del Rosso n.° 84 - 58015 Orbetello (GR).

ISOPOL
L'adesione all'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, permette l'utilizzo del
servizio web offerto dall'Istituto Superiore del Operatori della Polizia Locale ISOPOL
all'indirizzo internet www.isopol.it.
ANVU SOCIALE
L'adesione all'Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia, prevede la contestuale
adesione ad ANVU SOCIALE senza alcun ulteriore onere a carico dell'iscritto.
ANVU SOCIALE è una associazione di promozione sociale che si occupa di sicurezza in
generale e sicurezza stradale in particolare.
Luogo
Data
Firma
IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E SOTTOSCRITTO IN ORGINALE, VA INVIATO,
UNITAMENTE ALLA RICEVUTA DI VERSAMENTO, A:
via posta ordinaria
via FAX allo
PRESIDENZA NAZIONALE ANVU
0564.860853
Via del Rosso 84 - 58015 Orbetello (GR)





MODELLO RISERVATO AI SOLI COLLEGHI IN PENSIONE

