MODALITA' DI ISCRIZIONE:
L’adesione all'ANGET - Sezione di Padova può avvenire seguendo le indicazioni di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEI SOCI E MODALITA’ DI ADESIONE:
1. I Soci si suddividono:
a. SOCI INDIVIDUALI:
- ORDINARI:
Militari e civili di ogni grado e qualifica che prestano o hanno prestato servizio alle dipendenze di Comandi
ed Enti del Genio e delle Trasmissioni;
- ONORARI:
. I genieri ed i trasmettitori decorati di medaglia d’oro al valor militare od al valor civile;
. Le personalità del Genio e delle Trasmissioni che abbiano onorato l’Arma o che abbiano ricoperto con
onore e prestigio cariche elettive in seno all’Associazione;
- FAMILIARI:
I genitori, i coniugi, i figli, i fratelli e le sorelle dei soci ordinari e dei Caduti per la Patria;
- SIMPATIZZANTI:
Coloro che desiderano operare per gli scopi dell’Associazione;
- BENEMERITI:
. Soci distintisi per assiduità nell’opera svolta a favore dell’Associazione o per eminenti servizi resi all’Arma;
. Persone o enti che con cospicue donazioni o prestazioni abbiano procurato benefici specifici o vantaggi
all’Associazione;
b. COLLETTIVI:
Comandi, Uffici, Reparti, Scuole, Stabilimenti, Circoli, Sale Convegno ed Enti del Genio e delle Trasmissioni,
nonché le Associazioni e gli Enti che intendono collaborare per le finalità dell’Associazione;
2. L’iscrizione individuale si intende perfezionata dopo l’accettazione della domanda, da presentare alla Segreteria
della Sezione, o attraverso E-mail su modello scaricabile anche dal sito e il pagamento della quota presso la Sede
o con versamento sul conto corrente postale della Sezione. Nel caso l’interessato fosse momentaneamente
impossibilitato a ritirare la tessera, la stessa gli sarà spedita per posta;
L’iscrizione di soci collettivi potrà avvenire previo contatto con la Presidenza della Sezione e seguirà modi,
procedure concordati di volta in volta;
3. I rinnovi, dovranno avvenire possibilmente entro il 15 Febbraio dell’anno successivo con pagamento della quota
presso la Sezione o il versamento in conto corrente postale. Nel caso il socio fosse momentaneamente
impossibilitato ad effettuare il pagamento entro la data indicata, sarà bene darne comunicazione via mail o
telefonica alla Segreteria della Sezione;
QUOTA ASSOCIATIVA:
La quota associativa è di 20 (venti) Euro (anno 2016).
Il versamento può essere effettuato:
 direttamente, presso la Segreteria di Sezione negli orari di apertura;
oppure
 Bollettino Postale: indirizzato a ANGET PADOVA, viale F. Cavallotti 2, 35124 Padova, con n. C/C postale:

15589351, con la causale: "quota ANGET PADOVA - anno ....".

