
             
       Sezione di Trento 
38122 – Trento Vicolo Benassuti, 1 
tel. 0461-985246  –  fax. 0461-230235 

DOMANDA DI CANDIDATURA 
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

ALPINI  -  SEZIONE DI TRENTO 
anno 2014 

Spett.le 
Commissione Elettorale dell’ANA 
Sezione di Trento 
Vicolo Benassuti, 1 
38122 – Trento (TN) 
 
  Il sottoscritto ________________________________________________________  
 
nato il _______/_______/  19______    a ________________________________     e residente in  
 
Via/Piazza__________________________ Cap __________ Città_________________________ 
 
Telefono ____________________________ di Professione ____________________________  
(eventuale iscrizione al Reg. Revisori contabili n. ________________) 
  

FORMALIZZA 
la propria candidatura per le elezioni di (segnare con x una sola casella) 
 
a)  consigliere      oppure     b)  Revisore dei conti      oppure      c)  Giunta di scrutinio  
 
nell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Trento 

 
DICHIARA 

- di appartenere al Gruppo di ___________________________ della Sezione di Trento; 
- di essere iscritto all’Associazione Nazionale Alpini da più di tre anni; 
- di non aver avuto condanne penali; 
- di non essere iscritto ad associazioni in contrasto con quanto stabilito dallo statuto e/o 

regolamenti dell’Associazione Nazionale Alpini;  
- di prestare una fattiva collaborazione nello svolgere il proprio compito e, ove possibile,  

presenziare alle manifestazioni nazionali, intersezionali e sezionali cui interviene il Vessillo. 
 

PRESENTA 
- il proprio curriculum militare ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
- il proprio curriculum associativo ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
In fede. 
 
Data _________________________  Firma ___________________________________________ 
 
ALLEGA:  FOTO TESSERA CON CAPPELLO ALPINO 



             
       Sezione di Trento 
38122 – Trento Vicolo Benassuti, 1 
tel. 0461-985246  –  fax. 0461-230235 

SEGUE 
 DOMANDA DI CANDIDATURA 

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ALPINI  -  SEZIONE DI TRENTO 

anno 2011 

 
 
  Il sottoscritto ___________________________________________  Capo Gruppo  
 
del Gruppo di  _______________________ della Sezione di Trento 
  

DICHIARA 
 
- che la domanda di cui sopra è presentata dal Socio Signor 
 
      ________________________________________________  iscritto  al Gruppo; 
 
- di non essere a conoscenza dell’esistenza di condanne penali eventualmente riportate dal 

richiedente; 
 
- di non essere a conoscenza se il richiedente sia iscritto ad associazioni in contrasto con 

quanto stabilito dallo statuto e/o regolamenti dell’ANA; 
 
 
In fede. 
 
Data______________________ Firma Capo Gruppo____________________________________ 
 
 
 
 
Data______________________ Firma Consigliere di Zona_______________________________ 
 


