
 
 

 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE  

GUARDIA NAZIONALE A.E.Z.A: 

ASSOCIAZIONE ECOLOGICA ZOOFILA AMBIENTALE  

ITTICA VENATORIA GUADABOSCHI  GUARDAPARCHI 

VIABILITA’ STRADALE PROTEZIONE CIVILE  

PRESIDENZA NAZIONALE 

Via Domenico Mottola D’Amato n° 16 

88100 Catanzaro 

Tel. e Fax 0961/ 061320 –Presidente Cell.3275955448-  

E-MAIL aezaguardianazionale@libero.it 

E-MAIL aezaguardianazionale@pec.libero.it 

E-MAIL montanariello1950@libero.it 
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Matricola e numero di tesserino A.E.Z.A.________. 

 

IL/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a______________________ 

Il_______________________ residente a ___________________ Provincia______________ 

Cap________nVia__________________________________n°____CF__________________ 

Doc. riconoscimento_____________________n°_____________________rilasciato il_____ 

_________________ Dal_________________________ valido fino____________________ 

occupazione___________________ Titolo di Studio_______________________________ 

Telefono o /Cell.__________________________ Gruppo Sanguigno___________________ 

 CHIEDE 

Di essere iscritto, all’AEZA. GUARDIA NAZIONALE, e dichiara di conoscere e accettare lo 

Statuto e tutti i regolamenti annessi, di versare puntualmente ogni anno solare la quota 

d'iscrizione stabilita e di essere iscritto come:  

1) (  ) SOCIO SOSTENITORE, al quale sarà rilasciato un semplice tesserino  comprovante 

l’iscrizione quindi l’ appartenenza alle Guardie Nazionali AEZA. come Simpatizzante 

Sostenitore. 

2) (  ) SOCIO ATTIVO ASPIRANTE GUARDIA, al quale previo superamento colloquio 

informativo, corso formativo , versamento polizza assicurativa (Legge 266/1991) sarà 

rilasciato il tesserino di appartenenza  all’ASSOCIAZIONE AEZA GUARDIA NAZIONALE, 

COME Socio Attivo, che deve essere accompagnato ai vari decreti e autorizzazione, in 

possesso del Socio Attivo, al Nucleo Operativo di Pronto Intervento e Protezione Civile, 

riportante eventuali titoli, decreti e autorizzazioni. 

IL SOCIO ATTIVO (ASPRANTE GUARDIA) O SOCIO SOSTENITORE, APPARTENE s'impegna a 

custodire il tutto , di appartenenza dell’Associazione AEZA GURDIA NAZIONALE, con cura, e 

senza cederlo a terzi, si impegna a restituire il tutto ,( Tesserino di Appartenenza 

all’associazione AEZA, Divise, Pettorine, materiale cartaceo, e tutto ciò che riguarda 

l’associazione AEZA ) se per qualsiasi motivo,     ( DIMISSIONI, ESPULSIONI da parte del 

Socio Sostenitore o Socio Attivo) che non farà più parte dell’Associazione AEZA GUARDIA 

NAZIONALE, per (ESPULSIONE; O DIMISSIONI), andrà  a perdere eventuali somme versate, e 



 

la restituzione obbligatoria di tutte le divise, che portano loghi con scritte AEZA Guardia 

Nazionale, anche se sono state pagate dal Socio ATTIVO o Socio Sostenitore, di tutto il 

materiale cartaceo, attestati, Elogi, Targhe, Trofei AEZA con scritta AEZA GUARDIA 

NAZIONALE, compreso il tesserino di riconoscimento integro per come è stato consegnato 

di appartenenza dell’associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE. concede all’Associazione 

AEZA GUARDIA NAZIONALE, ampia facoltà di rivalsa Legale e Civile.    

ALLEGA: 

1) N°  3 Fotografie formato tessera,  in camicia bianca con cravatta blu, con fondo 

bianco(Come per documenti di riconoscimento Carta D’Identità o passaporto) si 

precisa chi indossa occhiali da vista, al momento della foto li deve togliere, e le donno 

con capelli raccolti senza occhiali, collane e orecchini. 

2) Fotocopia documento riconoscimento Carta D’Identità valido. 

3) copia codice fiscale. 

4)  copia gruppo sanguigno. 

5)  Versamento quota associativa di euro 40,00 (annui) su Bonifico Bancario 

6) Versamento di euro 15,00  ( Annui) per quota assicurativa completa , per i soci 

attivi.(annui) su Bonifico Bancario 

7) Certificato dei carichi pendenti (o autocertificazione). 

8) Certificato sana e robusta costituzione. 

 La somma complessiva di Euro Cinquantacinque  come quota associativa ed per la 

quota assicurativa annui verrà versata con Bonifico Bancario  alla Banca Prossima di 

Catanzaro con IBAM N° IT89H0335901600100000068617 intestato a A.E.Z.A  GUARDIA 

NAZIONALE  via  Domenico Mottola D’Amato n° 12   88100 Catanzaro telefono  0961. 

061320 ---  

Informativa sui dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 (Codice in mataria di 

protezione dei dati personali) 

La informiamo ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003, che i dati personali da Lei forniti 

potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa vigente, e degli 

obblighi di riservatezza cui è comunque ispirata la nostra Associazione AEZA GUARDIA 

NAZIONALE. 

Tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo, registrati su supporti elettronici, 

estratti e riprodotti per l’invio di comunicazioni postali, comunicati alle sedi ed ivi custoditi. 



 

Qualora non avvenga il conferimento dei dati personali, non sarà possibilità di comunicarle 

iniziative e/0 attività dell’Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE, né provvedere alla 

compilazione di appartenenza all’Associazione AEZA GUARDIA NAZIONALE. 

Il/la sottoscritto/a firmando il presente modulo dichiara, che ha ricevuto idonea informativa 

e che dà il proprio consenso al trattamento, diffusione e conservazione senza limitazione 

alcuna dei propri dati personali. 

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA DEI PROPRI DIRITTI E DOVERI, SECONDO LE 

DISPOSIZIONE STATUTARIE DELL’ASSOCIAZIONE AEZA GUARDIA NAZIONALE, E DI 

ACCERTARLE IN TUTTO. 

 

DATA E LUOGO _______________ 

 

               FIRMA______________________________ 

 

PER ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA 

IL PRESIDENTE NAZIONALE A.E.Z.A. 

 

__________________________________ 


