
ASSOCIAZIONE  NAZIONALE                                                         Tel. Serv. 934/821-391 Urbano 0422/655391 

   FERROVIERI  DEL  GENIO                                                             Cell. 333 3451636     C/C postale 18572164 
                                                                                                                fax 0422/1830160 
             -----------------------------                                                                                     Bonifici:  BANCA  INTESA SANPAOLO 
Via Roma, 34  - 31022 Preganziol (TV)                                                                     IBAN: IT 02 U 03069 09606 100000125129 

Presso la Stazione Ferroviaria                                                                     Codice fiscale:   95003390101 
di PREGANZIOL (TV) 1° piano                                                                      Orario Sede: lunedì - giovedì - venerdì   
www.assogenio.it    anfg@libero.it                                                             dalle ore 09:00 alle ore 12:00 

                        DOMANDA    DI     ISCRIZIONE 
 

 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________ 

 

nato/a il _________________ a _____________________________________________________________ 

 

abitante a ________________________________________________prov._________C.A.P.___________ 

 

Via / piazza __________________________________________________________n°_________________ 

 

Tel. ____________________________ e-mail _________________________________________________ 

 

Categoria socio:             Ordinario          Aggregato               Famigliare                    Vitalizio   

                                   

Presa visione dello STATUTO SOCIALE, CHIEDE di essere iscritto all'Associazione Nazionale 

Ferrovieri  
 

del Genio dall'anno _________________ Gruppo o Nucleo _____________________________________ 

Per i provenienti dal Genio Ferrovieri indicare il periodo di ferma dall'anno __________ al _________ 

reparto _________________________________________ circolare _______________________________ 

Per i soci effettivi indicare qualifica ferroviaria _______________________________________________ 

impianto __________________________ Tel. di servizio _______________________________________ 

Per i soci familiari: indicare il grado di parentela _____________________________________________  

ed il cognome e nome del socio _____________________________________________________________ 
 

Dichiara 
di aver preso visione dello Statuto e del Codice Etico dell'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio, di accettarli integralmente e 

incondizionatamente e di partecipare alle iniziative della sopracitata Associazione senza pretesa di alcun emolumento.  

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’Art.13 del Codice in “Materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/03)” e 

sulla base della Informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’Associazione sopra denominata e 

acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e sociali. 
 

         Firma del socio richiedente                                          Convalida del Capo Area o Capo Gruppo 

 
_____________________________________                          ______________________________________________ 

 

Data _______________________ 

 
 

Parte riservata alla segreteria: N° mandato ____________________ importo € ____________________ 

 

Registrazione: computer _______________ schede __________ tessera _________ invio _____________ 
 

                         elenco manuale ____________________ 

 

Estremi tessera: Numero _________________ emessa il ________________ Gruppo ________________ 

                                                        
Nulla osta, a seguito di parere favorevole degli Organi Statutari dell’A.N.F.G, alla richiesta d’iscrizione del Socio sopracitato. 

Il Presidente dell’A.N.F.G.   ………………………………………………… 
                                                                (Firma per approvazione) 

 data ……………………………………… 

Con l'accettazione della domanda di ammissione ed il successivo rilascio della Tessera Associativa il richiedente diventa Socio 

dell'Associazione Nazionale Ferrovieri del Genio. 


