AUTO CLUB NAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Già Motor Club della Polizia fondato nel 1987 costituito in Associazione senza scopo di lucro riservata agli appartenenti alle Forze di
Polizia in servizio ed in congedo (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia
Municipale e Agenti di P.S.) ed inoltre ai Vigili del Fuoco e Forze Armate in Servizio Permanente Effettivo - SPE. Titolare di licenza
CSAI di Organizzatore nr. 56488 e di Scuderia nr. 26386. Ideatore e organizzatore del RALLY POLIZIE EUROPEE, del CHALLENGE
DELLE POLIZIE, dell’AUTOMOTORADUNO INTERNAZIONALE FORZE DI POLIZIA e di CONVEGNI professionali.

Finalità del club:
Art. 4 dello Statuto: l'Associazione ha lo scopo di favorire lo sport motoristico e di contribuire al suo sviluppo, principalmente in seno
alle forze di Polizia, mediante l'organizzazione di prove sportive, di convegni, conferenze, dibattiti e corsi di studio, di iniziative
turistiche e di assistenza ai Soci per ogni loro bisogno, di sostegno ad altri Club o Associazioni aventi o non aventi le medesime finalità.
Inoltre cura l'organizzazione di Corsi e Tirocini formativi nell'interesse dei Soci e degli aspiranti Soci.

Possono associarsi:
Art. 8 … omissis: sono Soci Ordinari gli appartenenti e appartenuti alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale, Polizia Municipale, Agenti di P.S.). Sono Soci Sostenitori: tutte le persone, le Società e
gli Enti simpatizzanti che possono portare alla associazione un aiuto morale e materiale, ivi compresi gli "sponsor" (con possibilità di
ricevuta per dedurre i costi).

DOMANDA D’ISCRIZIONE
(si prega di scrivere in stampatello - può essere fotocopiata) Il/la sottoscritto/a, in possesso dei requisiti previsti dallo
Statuto dell’AUTOCLUB NAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA,
CHIEDE





L’iscrizione a codesto Auto Club quale socio:

€
20,00
ORDINARIO
da €
30,00
SOSTENITORE
€
100,00
PILOTA
Allega la quota d’iscrizione per l’anno corrente di € __________________________________________________+ foto tessera
(Barrare la casella che interessa)

(versamento IBAN: IT 40 W 05728 12300 700571181472 Banca Popolare di Vicenza_ intestato all’Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia - Via a. Diaz, 60 - 33100 UDINE

Cognome ______________________________________________ Nome _______________________________________________
Nato il ____________________________________ a _____________________________________________________________
Residente a __________________________________________________________________________ C.A.P.______________
Via __________________________________________________ Codice Fiscale _________________________________________
Arma o Corpo di appartenenza _______________________________________________________________________________
(allegare fotocopia del tesserino personale di riconoscimento)

in servizio presso __________________________________________________________________________________________
in pensione o congedato dal _________________________________________________________________________________
(allegare fotocopia con congedo)

N.ri telefonici: privato __________________________ cell. __________________________ servizio __________________________
E-mail ___________________________________________________________________________________________________
Patente n° _________________________________ cat.__________________ rilasciata il ________________________________
Lic. C.S.A.I. n° _____________________________ Tipo __________________ rilasciata il ________________________________
Tessera ACI di _____________________________ n° ____________________ rilasciata il_______________________________
Abbigliamento: taglia __________________
N.B.: chi NON appartiene alle Forze di Polizia ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate in SPE, dovrà allegare fotocopia della carta d’Identità. Con la domanda di adesione il
Socio autorizza implicitamente tramite gli organi dell’Associazione all’utilizzo dei dati personali nell’ambito delle attività o delle comunicazioni spettanti all’associazione in base
alla legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche.

Visto: Il Presidente

Firma del richiedente

_______________, il _____________

SEGRETERIA: via A.Diaz, 60 - 33100 Udine - Tel. 334.646.96.83 – 334.114.40.96 - www.acn-forzepolizia.it - e-mail: info@acn-forzepolizia.it

