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REGOLAMENTO
Per Pesecuzione de萱lo Statuto Socia萱e

Edizione 2022

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSARIATO MILITARE
(A.NA.CO.MI.)

II Consiglio Direttivo Nazionale
VISTO

Io

Statuto

sociale

dell,ANACOMI,

aPPrOVatO

da1さ,Assemblea dei Soci in data 24 settembre 2020;

CONSIDERATO CHE Partico題o 51 del menzionato Statuto sociaIe stabilisce che
iI Regolamento di attuazione de言Io Statuto medesimo

deve esse竜redatto e approvato daI Consiglio Diret七ivo

Nazionale, Su PrOPOSta deI Presidente NazionaIe, entrO
diciotto mesi dall

entrata in vigore dello Statuto;

TENUTO CONTO CHE i萱termine dei diciotto mesi鯖ssato per l

approvazione del

nuovo Regolamento scade i萱24 marzo 2022;

ESAMINATO il testo di Regolamento proposto dal Presidente
Naziona萱e nella riunione de量28 gennaio 2022,

APPROVA

il presente Regolamento di attuazione dello Statuto sociale e ne dispone I,inoltro
Per COnOSCenZa al Ministero della Difesa, in applicazione deIl,articoIo

51,

SeCOndo comma, delIo Statuto medesimo.
Di tanto e data menzione ne容Verba獲e n. 33 della riunione de賞Consiglio Direttivo
Naziona量e in data 28 gennaio 2022, CuStOdito a cura del Segretario Generale nel

Registro delle Delibere dell,Associazione.
Roma, l主28 gemaio 2022

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. (aus) Sa容vatore FARI

聞捌晴
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CAPO I
I SOCI

Articolol
(Generalitay

Le nome contenute nel CAPO I dello Statuto hamo lo scopo di accogliere
nell

Associazione tutti coloro i quali condividono i valori, 1o sp正to e le tradizioni del

Commissariato Militare, nOnCh6 1e finalita statutarie de11

ANACOMI.

Sono pertanto esclusi, a giudizio iusindacabile del Consiglio Direttivo Nazionale

(CDN), COIoro che:
a. se militari, abbiano riportato condama a causa di reati per l quali sia prevista la
Perdita del grado;
b. se civili o militari, PrOfessino idee comunque contrarie agli interessi nazionali e
all

integrita dello Stato Italiano.

Ar備colo 2

(Procedure di Ammissione)
a. Domanda
La domanda di ammissione a Socio ordinario e presentata in carta libera, Su

modello confome al testo in Allegato A.
La domanda pu6 essere presentata a:
(1) locale Sezione Provinciale, OVe COStituita nella Provincia in cui il richiedente
risulta domiciliato.
La Presidenza della Sezione, dopo aver veri宜cato la confomita della

domanda al modello Allegato A e la completezza computistica dell

istanza,

PrOWede:
‑

Se trattaSi di Sezione dotata di autonomia anministrativa (SDA), a

PreSentare l
Cui all

‑

istanza al Consiglio Provinciale (CP), Per la deliberazione di

articoIo 35, lettera b., PuntO (8) dello Statuto sociale;

Se trattasi di Sezione priva di autonomia amministrativa (SPA), ad inviare

l

istanza alla Presidenza Nazionale, Per l

istr皿oria di competenza e la

SuCCeSSiva deliberazione del CDN;
(2) Presidenza Nazionale, Che, dopo le verifiche di cui al precedente alinea, la
PrOPOne all

esame e conseguente deliberazione del CDN.

b. Deliberazione
Le deliberazioni del CP o del CDN concementi la domanda di ammissione sono

comunicate dalla Presidenza della SDA o da11a Presidenza Nazionale al
richiedente, a meZZO email o altra foma di messaggistica elettrorica o attraverso
COmSPOndenza postale.
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ArticoIo3
(Conseguenze de11

Ammissione)

a. Obblighi
In caso di deliberazione favorevole all

ammissione, il richiedente ha 30 giomi di

tempo dal ricevimento della comunicazione della competente Presidenza (di SDA
O Nazionale) per effettuare il versamento della quota sociale prevista per l

amo di

riferimento.

Qualora alla scadenza dei 30 giomi previsti per il versamento de11a quota di prima
iscrizione il richiedente non abbia provveduto, 1a competente Presidenza invia
una comunicazione di sollecito all

interessato, Che dovrえademplere entrO 15

glOml SuCCeSSivi al ricevimento del sollecito.
Nel caso anche l

ulteriore scadenza di 15

giomi non venga rispettata, il

richiedente, Salvo intervenuta comunicazione di temporaneo impedimento alla
COmPetente Presidenza, Perde la possibilita di essere iscritto ed eventuali

VerSamenti successivi a detto limite temporale gli vengono restituiti.

b. Ricorso
Avverso la deliberazione del CP o di quella del CDN non favorevole
all

ammissione e ammesso ricorso, rispettivamente all

Assemblea Provinciale o

all,Assemblea Nazionale, da presentare tramite la Presidenza Provinciale o la
Presidenza Nazionale entro 30 giomi dal ricevimento de11a comunicazione di cui
alla precedente lettera b.
Ai fini de11e valutazioni de11

Assemblea, la Presidenza istruisce la procedura,

PreSentando al consesso:

(1) il testo del ricorso, nel quale devono essere indicati i motivi di contestazione
della deliberazione e le argomentazioni del ricorrente;
(2) una relazione del CP o del CDN, a SeCOnda dell
Avverso la decisione dell

ambito di competenza・

Assemblea non e previsto ulteriore foma di ricorso

intemo agli Organi sociali, fatta salva ogni ulteriore tutela di legge.
Artico獲o 4

(Local izzazione)
Dopo l

ammissione ed il versamento della quota di iscrizione言1 nuovo Socio e

incardinato nella Sezione Provinciale competente per territorio, in relazione alla sua
domiciliazione e salvo diversa espressa manifestazione di volonta del Socio
medesimo.

Qualora nel pertinente territorio provinciale non sia costituita una Sezione
de11

ANACOMI e salvo che il richiedente non manifesti la voIontまdi essere iscr誼o

in una diversa Sezione sul territorio nazionale, la Presidenza Nazionale ne decreta
l

incardinamento nella Sezione di Roma.

‑親月V
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Artico量o 5

(Diritti)
Con l
da11

ammissione e la successiva iscrizione, il Socio acqulSISCe i diritti previsti
articoIo 4 dello Statuto sociale e pu6 esercitarli liberamente, SenZa limitazioni o

COndizionamenti ulteriori rispetto alla disciplina prevista dallo statuto medesimo e da

PreSente Regolamento.

Articolo 6
(Doveri)
Con l

ammissione e la successiva iscrizione, il Socio assume i seguenti doveri:

a. rispettare le宜nalita indicate all

articolo 2 dello Statuto sociale e contribuire

attivamente a1 1oro persegulmentO;

b. rispettare tutte le nome recate dallo Statuto sociale e indicate nel presente
Regolamento, PrOmuOVendone la corretta applicazione;
C. tenere COntegnO COrrettO, COllaborativo e solidale nei confronti degli altri Soci;

d. astenersi da comportamenti o da parole sconvenienti, Che possano turbare
l

ordinato funzionamento degli Organi sociali;

e. tutelare in ognl ClrCOStanZa il prestigio dell

Che ne possano incrinare l

onorabilita, 1

Associazione ed evitare circostanze

autorevolezza e l

immagme;

f partecipare, SeCOndo le proprle POSSibilita, a11a vita sociale, COntribuendo a11a
tutela morale e collaborando all

intrattenimento culturale degli altri Soci;

g. astenersi da comportamenti o da parole che possano derogare al carattere
apolitico de11

Associazione, COme definito da11

h. prestare la propna OPera a favore dell

eccezione per i rimborsi di cui a11

articolo l dello Statuto sociale;

Associazione in foma gratuita, fatta

articoIo lO, ultimo comma, dello Statuto

SOCiale;

i. versare le quote amuali per il rimovo della iscrizione e gli eventuali ulteriori
COntributi宜nanziari, nei temini fissati dai competenti Organi sociali.

ArticoIo 7
(Perdita della quali宜ca di Socio)

La quali宜ca di Socio si perde per i motivi e con le modalita indicati dall

articoIo 5

dello Statuto sociale.
In particolare :
a・ in caso di dimissioni, queSte devono essere presentate dal Socio interessato in

forma scritta, mediante comunicazione resa al Presidente de11a Sezione
Provinciale di incardinamento o al Presidente nazionale.

(1) Qualora il Socio dimissionario sia incardinato in una SDA, a mente
dell

articoIo

35

dello Statuto sociale l

accettazione e formalizzata dal

Presidente della Sezione, PreVia deliberazione del CP, e Viene
SuCCeSSivamente comunicata alla Presidenza nazionale, Per l

del Registro dei Soci.
‑3‑

aggiomamento

(2) Qualora il Socio dimissionario sia incardinato in una SPA, 1a comunicazione
di dimissione e presentata al Presidente della Sezione competente, Che ne cura
l

inoltro alla Presidenza nazionale, Cui spetta pronunciarsi sull

SenSi dell
mente dell

accettazione, ai

articoIo 5 dello Statuto sociale, PreVia deliberazione del CDN, a
articoIo 16, lettera m, de11o Statuto;

b. in caso di mancato versamento della quota associativa, 1

interessato perde la

qualifica di Socio qualora lo stato di morositえduri per due anni consecutivi;

tuttavia, il pagamento delle quote arretrate sana lo stato di morosita ed esclude la
Il mancato pagamento delle quote associative o di altri contributi eventualmente

dovuti e rilevato:

(1) in caso di incardinamento del Socio moroso in una SDA, dal Presidente della
Sezione, Che deve dame comunicazione all
dell

interessato entro il primo semestre

amo di mancato versamento della quota associativa o entro trenta giomi

dalla scadenza宜ssata per il pagamento di altri contributi eventuali・

Con la stessa comunicazione, il Presidente fissa una scadenza di pagamento,
Che comunque non pu6 eccedere l

amo solare di riferimento de11a quota

associativa o ulteriori trenta giomi da11a data di rilevazione del mancato
VerSamentO dei contributi eventuali;

(2) in caso di incardinamento del Socio moroso in una SPA, dal Presidente
nazionale, Che procede con le medesime modalita宜ssate al precedente punto

) per il Presidente de11a SDA.

Artieolo 8
(Conseguenze per la perdita de11a quali宜ca di Socio)

II Socio dimissionario o espulso:
a・ Perde il diritto all

uso della tessera e del distintivo sociale, di cui a11

articoIo 48

dello Statuto;
b. e escluso dal godimento di ogni bene宜cio morale, aSSistenziale, mutualistico ed
economico dell

Associazione, di cui all

articoIo 2, 1ettera a., PuntO 6);

C. 1nOn Pu6 ripetere i contributi versati e non pu6 esercitare alcun diritto sul
Patrimonio de11

Associazione, COme PreVisto dall

articoIo 24, ultimo comma, del

Codice civile.

親汁V

ー4‑

CAPO

Ⅱ

LA DISCIPLINA

Artico看o 9

(Sanzioni)

Ai Soci possono essere inflitte le sanzioni disciplinari di cui a11

articoIo 6 dello

Statuto sociale, COme di seguito indicate‥

a. il richiamo, Per infrazioni di lieve entita;
b. l

ammonimento, Per COmPOrtamentO COntrario alle nome disciplinari e ai doveri

morali verso l
C. 1

Associazione;

espulsione, Per reCidiva nelle infrazioni di cui alle precedenti lettere a. e b.

OPPure Per il verificarsl, SuCCeSSivamente a11,ammissione, delle fattispecie di cui
a11

articolo l , 1ettere a. e b., del presente Regolamento.

ArticoIo lO
(Procedure)

I fatti e le situazioni che lascino con宜gurare ipotesi di violazioni dei doveri

incombenti sui Soci, ai sensi del precedente a正coIo 5, POSSOnO eSSere rapPreSentati

dagli Organi sociali centrali e periferici o da qualsiasi Socio, eSClusivamente in foma
SCritta e fimata, alla Commissione Nazionale di Disciplina (CNAD) e, Per
COnOSCenZa, alla Presidenza nazionale.

La CNAD istruisce la procedura di accertamento dei fatti o dei comportamenti
Segnalati e contesta agli interessati eventuali fattispecie di violazione delle nome
Statutarie, richiedendo che le controdeduzioni scritte alle contestazioni elevate

PervenganO entrO Sette giomi da11a ricezione de11a comunicazione.
La procedura di accertamento dei fatti, COmPrenSiva della ricezione della

COntrOdeduzioni da parte degli interessati, nOn Pu6 eccedere i=imite temporale
massimo di trenta giomi, entrO i quali la CNAD deve riferire, Per il tramite della
Presidenza nazionale, al CDN, ai sensi dell

articoIo 26, 1ettera c. de11o Statuto.

Nel caso in cui alla scadenza dei trenta giomi summenzionati l

attivita ist馴此Oria non

Sia ancora conclusa, il CNAD pu6 chiedere al CDN, tramite la Presidenza Nazionale,
una sola proroga, COmunque nOn eCCedente ulteriori quindici giomi, entrO i quali il
CNAD deve comunque fomalizzare l

esito degli accertamenti condotti e le

COnSeguenti proposte disciplinari.
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Articolo ll
(Vincoli e temini temporali)
Le proposte fomulate dal CNAD non vincolano le successive deliberazioni del CND.
Per le deteminazioni di competenza in materia disciplinare e anche con riferimento
alla preliminare fa.se istmttoria, il CDN e convocato dalla Presidenza Nazionale, in
foma rituale o, in caso di necessita ed urgenza, COn temini temporali ridotti rispetto
alla procedura ordinaria.

ArticoIo 12
(Autoritえprocedente)

Le sanzioni disciplinari di cui al precedente articoIo

Presidente Nazionale, all

8

sono fomalizzate dal

esito delle deliberazioni assunte dal CDN, PreVia

acqulSIZIOne degli accertamenti svolti e de11e proposte fomulate dalla CNAD.
ArticoIo 13
(Ricorso avverso sanzioni)
Avverso le sanzioni disciplinari fomalizzate ai sensi del precedente a正coIo l l e

ammesso ricorso per esame di seconda istanza da parte dell

Assemblea nazionale.

Il ricorso e presentato al Presidente nazionale entro 30 giomi dalla ricezione della
comunicazione de11a sanzione, in foma scritta e con modalitふche ne rendano

documentabile la consegna.

L,Assemblea nazionale si pronuncia alla prlma favorevole occasione e comunque
entro 1 80 giomi dalla data di ricevimento del ricorso.
Fino a11a deliberazione di secondo grado da parte dell

Assemblea, 1a sanzione non

PrOduce e飾etti.

ArticoIo 14
(Pubblicazione de11e sanzioni)

Le sanzioni disciplinari non vengono pubblicate.
In caso di provvedimento che comporti la sanzione di cui al precedente articoIo 9,
lettera c. , 1a Presidenza nazionale comunica sul sito de11

Associazione la perdita della

quali魚ca di Socio, SenZa ulteriore menzione, PrOWedendo alla cancellazione
de11

interessato dal Registro dei Soci.
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CAPO HI
LE RIUNIONI

ArticoIo 15
(Convocazione dell

Le modalita di convocazione dell

Assemblea Nazionale)

Assemblea Nazionale sono dettagliate da11

articoIo

1 1 dello Statuto.
La lettera con la quale e indetta la riunione de11
qualora l

Assemblea pu6 prescrivere che,

incontro previsto in prlma COnVOCaZione vada deserto, 1

riunisce in seconda convocazione non prima di 24 ore dalla data e dall

Assemblea si
ora fissata per

la prima convocazione.
La lettera di convocazione dell

Assemblea Nazionale e anche inviata per conoscenza

ai membri del Col]egio Sindacale, Per l

riunione, in applicazione dell

esercizio de11

onere di partecipazione a11a

articoIo 2405, Primo comma, del Codice civile.

ArticoIo 16
(Convocazione del Consiglio Direttivo Nazionale)
In applicazione dell

articolo 13, Penultimo comma, dello Statuto, il Presidente

Nazionale convoca il CDN, di massima, COn Cadenza mensile.
La convocazione avviene per iscritto, COn PreaVViso di almeno 7 giomi, a meZZO
lettera protoco11ata e resa nota agli aventi titoIo mediante pubblicazione sul sito
intemet dell

Associazione, nOnCh6 utilizzando strumenti di comunicazione elettronica

O telefonica che consentano comunque l

invio documentato di copia della lettera di

La lettera di convocazione del CDN e anche inviata per conoscenza al Presidente del
Co11egio Sindacale, Che provvede a dame partecipazione agli altri componenti del
Citato Organo collegiale per l

eventuale esercizio de11a facolta di partecipazione alla

riunione, in applicazione dell

articoIo 2405, PrlmO COmma, ultimo periodo, del

Codice civile.
La lettera di convocazione del CDN indica gli argomenti posti all
1a data, 1

Qualora l

Ordine del Giomo,

ora e il luogo della riunione.

incontro in prima convocazione vada deserto, il CDN si riunisce in seconda

COnVOCaZione non prlma di 24 ore da11a data e dall

COnVOCaZIOne.
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ora fissata per la prlma

ArticoIo 17

(Convocazione della Commissione Nazionale di Disciplina)

La CNAD e convocata dal suo Presidente, COn PreaVViso di almeno 7 giomi o,
quando circostanze di necessita e urgenza lo richiedano, COn PreaVViso anche

inferiore, in foma scritta e mediante utilizzo di strumenti di comunicazione
elettronica o telefonica.

La lettera di convocazione del CNAD e inviata, Per COnOSCenZa, anChe al CDN.

ArticoIo 18
(Convocazione del Collegio Sindacale)
Per l

esercizio delle funzioni previste dall

articoIo 24 dello Statuto sociale e, in

Particolare, Per quelle indicate alla lettera e. del medesimo articoIo, il Collegio
Sindacale (CS) e convocato dal suo Presidente, COn PreaVViso di almeno 7 giomi o,
quando circostanze di necessita e urgenza lo richiedano, COn PreaVViso anche

inferiore, in foma scritta e mediante utilizzo di strumenti di comunicazione
elettronica o telefonica.
II CS riceve partecipazione dal Presidente Nazionale delle riunioni dell

Assemblea

Nazionale e del CDN, nei temini di cui ai precedenti articoli 15 e 16.
Articolo 19
(Convocazione degli Organi periferici)
Le convocazioni dell

Assemblea Provinciale e del Consiglio provinciale sono

effettuate dai rispettivi Presidenti e seguono la disciplina prevista dai precedenti

articoli 15 (Assemblea Provinciale) e 16 (Consiglio Provinciale).
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CAPO IV
LE ELEZIONI

ArticoIo 20
(Cadenza)
Per effetto delle disposizioni recate dagli articoli 9 e 32 dello Statuto sociale言e

elezioni per il rimovo delle cariche sociali sono convocate con cadenza triemale,
Salvo che non il titolare di una carica non venga meno prima della scadenza naturale

del mandato, Per dimissioni o impedimento pemanente.
ArticoIo 21
(Convocazione elettorale)
La convocazione delle elezioni e e能)ttuata dal Presidente Nazionale o dal Presidente
Provinciale, a SeCOnda dell

ambito degli Organi collegiali (centrali o periferici) da

rimovare, mediante lettera indirizzata a tutti i Soci interessati, a live11o nazionale o
PrOVinciale.

La lettera di convocazione delle elezioni deve:

a. essere partecipata agli aventi diritto con un preavviso di almeno 60 giomi rispetto
a11a data宜ssata per le elezioni;

b. essere pubblicata mediante utilizzo di strumenti di comunicazione elettronica o
telefonica;

C. eSPlicitare le procedure fissate per:
( 1 ) presentazione de11e candidature;

(2) espressione di voto;
(3) spoglio delle preferenze.

ArticoIo 22
(C andidature)
Tutti i Soci possono candidarsi￣ a qualsiasi carica sociale, COn le limitazioni e con le

Cumulabilita previste rispettivamente dall

articoIo 8 e dall

articoIo lO dello Statuto

sociale

ArticoIo 23
(Presentazione de11e candidature)

II Presidente Nazionale o il Presidente Provinciale, a SeCOnda de=ivello elettorale
interessato, fissa i temini di presentazione delle candidature, Che non possono
COmunque eCCedere i limiti fissati dall

articoIo 8, ultimo periodo, dello Statuto

sociale.
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Termini, mOdalita e tempi di presentazione delle candidature sono indicati nella
lettera di convocazione elettorale di cui al precedente articolo 21.

Articolo 24
(Votazione)

II voto per le elezioni degli Organi sociali e palese e pu6 essere espresso in presenza
e/o da remoto, in foma orale e/o per iscritto.

Qualora il voto sia espresso da remoto, Pu6 essere usata la trasmissione postale o
elettronica, PurCh5 risulti certa l

identitまdel Socio che esprime la preferenza.

I termini della votazione sono enunciati nella letrera di convocazione di cui al

PreCedente articoIo 2 1.

ArticoIo 25
(Comitato elettorale)
Per l

esercizio di tutti gli ademplmenti previsti in materia elettorale, il Presidente

Nazionale e il Presidente Provinciale possono essere rispettivamente coadiuvati da un
Comitato elettorale, aPPOSitamente costituito di volta in volta, a livello nazionale o
PrOVinciale, a SeCOnda dell

ambito interessato dal rimovo de11e cariche elettive.

II Comitato elettorale rimane in carica per il soIo tempo necessario ad espletare i
COmPiti attribuiti, in relazione ad una specifica convocazione elettorale.

Articolo 26
(Composizione del Comitato elettorale)

II Comitato elettorale pu6 essere nominato dal Presidente Nazionale o dal Presidente
Provinciale e si compone di tre Soci, il pi心anziano dei quali sotto l

aspetto

anagra五co assume la funzione di Direttore del Comitato.
II Socio nominato a far parte del Comitato elettorale pu6 ri宜utare l

incarico soIo nel

caso in cul PreSenti la proprla Candidatura ad una delle cariche sociali oggetto di
rirmovo elettorale.

II Socio che accetta di far parte del Comitato elettorale non pu6 candidarsi ad una

delle cariche sociali oggetto di rimovo elettorale.
Artico獲o 27

(Compiti del Comitato elettorale)
II Comitato elettorale collabora con il Presidente dal quale e stato nominato per
l

espletamento di tutte le attivita organizzative ed esecutive dell

impegno elettorale.

In particolare, il Comitato provvede a:
a. curare l

invio delle comunlCaZIOnl POStali e/o elettroniche e/o telefoniche e

quanto altro occorra per assicurare la pubblicita della convocazione elettorale;
b. verbalizzare egli ademplmenti posti in essere per la pubblicazione della
COnVOCaZione elettorale;

(錫
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C. ricevere e/o rilevare le espressioni di voto;
d. verbalizzare l

esito delle votazioni;

e. consegnare al Presidente da cui e stato nominato i verbali redatti ed ogni atto
idoneo a documentare i compiti adempiuti.

ArticoIo 28
(Verbale di scrutinio)

II Verbale de11o scrutinio dei voti, redatto dal Comitato elettorale o da altro elemento
di organizzazione indicato dal Presidente nella lettera di cui al precedente articolo 2 1 ,
riepiloga i risultati de11a votazione e in particolare contiene:
‑ il numero dei votanti;
‑ il totale dei voti assegnati a ciascun candidato;

‑ iltotale dei voti nulli;
一Ia graduatoria dei candidati per ciascuna carica.

ArticoIo 29
(Esito delle votazioni)

Al termine de11a consultazione elettorale, il Presidente Nazionale o il Presidente
Provinciale, a SeCOnda dell

CDN o al CP l

ambito elettorale interessato, PreSenta rispettivamente al

esito delle votazioni, COn la pertinente documentazione probatoria.

I risultati della consultazione elettorale sono approvati dal CDN o dal CDP, Che ne
danno conto con apposito verbale di proclamazione degli eletti.

Articolo 30
(Verbale di approvazione delle elezioni)

II verbale con il quale il CDN o il CP approvano la elezione dei nuovi Soci alle
Cariche sociali rimaste vacanti e custodito, Per tutti gli usi di legge, nel Registro dei
Verbali dell

Associazione presso la Presidenza Nazionale o presso la Presidenza

Provinciale, a SeCOnda dell

ambito elettorale interessato.

喜田一

CAPO V

EMBLEMI

ArticoIo 31

(Medagliere)
II Medagliere del personale del Corpo di Commissariato decorato al valor militare e
CuStOdito presso la Presidenza Nazionale ed e esposto con le modalita di cui
all

articoIo 47 dello Statuto sociale.

ArticoIo 32
(Bandiera)

Presso la Presidenza Nazionale e presso le Sezioni Provinciali e custodita la bandiera
nazionale, di dimensioni cm 99 x 99, utilizzata nelle cerimonie u綿ciali, a livello

Centrale e/o periferico, PreVia autorizzazione del Presidente nazionale.

Artico量o 33

(Gonfa,1one)

Le Sezioni Provinciali possono essere dotate di un gonfalone, reCante i=ogo
dell

Associazione e l

indicazione della Sezione, PreVia autorizzazione della

Presidenza Nazionale.
Le dimensioni e le caratteristiche merceoIogiche del gonfalone sono definite dalla

Presidenza Nazionale, Su richiesta della Sezione interessata e sentito il CDN.

Articolo 34
(Logo sociale)
II CDN de宜nisce con propria delibera la rappresentazione grafica, i modi e i temini

di utilizzazione de=ogo sociale.
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ALLE GATI

三幸
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ALLEGATO A
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALLA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMISSAR工ATO MILITARE

(ANACOMI)

Il/La sottoscritto/a

di professione

皿ato/a a

domiciliato/a in via

n.

ne萱Comune di

recapito telefonico

indirizzo email

DICHIARA

di aver preso visione del vigente Stafuto e del pertinente Regolamento
SOCiale, COme Pubblicati sul sito www.anacomi.it, e di impegnarsi ad
OSSerVarne Ie norme;
di condividere i valori, lo spirito, le tradizioni e le範nalita statutarie

de11,ANACOMI;
CHIEDE

di essere iscritto/a all,Associazione Nazionale Commissariato Militare in qualita
di Socio Ordinario, ai sensi dell,articoIo 3, COmma a), numerO (3) dello Statuto
edizione 2020.

IL/LA RICHIEDENTE

図四
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ALLEGATO B

ACRONIMI

ORGANISMO
Collegio Sindacale

Commissione Nazionale di Disciplina

CNAD

Consiglio Direttivo Nazionale

CDN

Consiglio Provinciale

Sezione

Provinciale

Dotata

di

SDA

di

SPA

AutonomiaAmministrativa

Sezione

Provinciale

Priva

AutonomiaAmministrativa
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