
DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
(per coloro che si iscrivono per la prima volta)

Il seguente modulo va compilato, spedito o consegnato alla sede dell'Anpi di Bevagna,
in Corso Amendola, 10 - 06031 Bevagna (Pg) oppure inviato a: anpibevagna@gmail.com 

L’ANPI si riconosce nella Costituzione e ne condivide i valori ispiratori. La rispetta come la legge 
fondamentale del nostro paese e, come tale, i suoi articoli devono ispirare tutte le altre nostre leggi. 
I  principi  costituzionali  vengono  dal  pensiero  democratico  europeo,  dall’antifascismo,  dalla 
Resistenza  che  li  ha  scritti  con  la  lotta  e  il  sacrificio  dei  suoi  martiri.  L’ANPI  considera  la 
Costituzione il fondamento di un moderno stato democratico sociale.
L’ANPI  è  per  la  pace  tra  i  popoli  e  s’impegna  insieme  a  partiti,  sindacati,  associazioni, 
amministrazioni locali, Parlamento e Governo affinché questo obiettivo venga raggiunto nel rispetto 
dell’articolo 11 della Costituzione.
L’ANPI è di tutti i democratici antifascisti. Nel corso degli anni i giovani vi hanno aderito in gran 
numero e oggi rappresentano la maggior parte degli iscritti.  Anche lo statuto dell’ANPI è stato 
modificato in questo senso e chi non ha fatto la Resistenza per motivi di età, ma ne condivide gli 
ideali e i valori, può ricoprire ruoli di dirigenza.
Iscriversi all’Anpi è per non dimenticare che la Resistenza è alla base della vita democratica del 
nostro  paese  e  perché  quei  principi  e  quei  valori,  sostenuti  e  affermati  dalle  partigiane  e  dai 
partigiani, non invecchiano mai e sono sempre da sostenere per vivere in uno stato democratico, 
civile e che si batte per la pace tra i popoli.
Iscriversi all'ANPI è scegliere di sostenere attivamente quei valori, alla cui difesa e affermazione si 
può dare un contributo fattivo di crescita e impegno. ed è anche condivisione e scambio tra diverse 
generazioni ed esperienze di antifascisti, quindi è importante che l'iscrizione sia alla sede ANPI più 
vicina al luogo di residenza.
"...il sottoscritto/la sottoscritta richiedente, pur non avendo partecipato personalmente alla lotta di 
Liberazione nazionale nel periodo storico compreso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945 [...] 
condivide il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell'ANPI e intende contribuire in qualità di 
Antifascista [...] con il proprio impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli 
scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei 
valori che la Resistenza, con la lotta e l'impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove 
generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e della Unione Europea e 
come patrimonio essenziale della memoria del Paese."

mailto:anpibevagna@gmail.com


ISCRIZIONE ALL'ANPI - NORME STATUTARIE

1. L'A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, costituitasi il 4 Giugno 1944 a Roma, 
è una libera associazione che ha come fine la piena attuazione delle leggi e del costume della 
Costituzione, nata dalla guerra di Liberazione Nazionale.

2. Considera  la  pace  tra  i  popoli  un  bene  supremo  dell'umanità,  promuove  iniziative  che 
rendano vive e attuali le memorie e le origini storiche della nostra democrazia.

3. L'adesione all' A.N.P.I. comporta l'integrale accettazione dello statuto e la condivisione dei 
diritti e dei doveri in esso espressi

4. L'iscrizione è attestata dalla tessera annuale e dalla regolarità del versamento del contributo 
associativo.

5. Ogni attività prestata all'associazione è gratuita e volontaria.
6. Ogni iscritto è chiamato a comportarsi con lealtà e con rispetto delle idee altrui.
7. L'iscrizione potrà essere sospesa a seguito di comportamenti lesivi od incompatibili con i 

fini dell'associazione stessa.
8. Il  Comitato  Direttivo  Provinciale  discute  ed  approva  le  linee  culturali  e  politiche 

dell'associazione, in conformità con le norme dello Statuto Nazionale.

La segreteria A.N.P.I di Bevagna



DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO (per coloro che si iscrivono per la prima volta)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………cittadinanza ……………………. 

nato/a il …………… a ……………………… (Prov.………) residente a …………………………. 

(Prov……..) via ………………………………………… n° …….., C.F. 

……………………………… tel ……………… cell. ………………………. e-

maill………………………………………………….. specificare se: occupato/a - disoccupato/a, - 

cassaintegrato/a, - pensionato/a, -casalinga, - studente ,.. ……………………. settore lavorativo 

………………………………….

titolo di studio ………………………………………… indicare nome, cognome e ruolo di 

eventuali parenti, che hanno partecipato alla resistenza contro il nazi fascismo ……….. 

…………………….,…………………………………………..in possesso dei diritti civili e politici;

                                                                           consapevole che   

 ai sensi  dell’art. 76 del DPR n. 445/”2000, le dichiarazioni false saranno sanzionate penalmente;
 ai sensi dell’art. 38 del medesimo DPR, dovrà allegare alla presente domanda copia di un documento di 

identità valido;
 a seguito dell’informativa da parte della sezione ricevente, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, i 

dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità e le attività dell’Associazione;
 ai sensi dell’art. 7 del medesimo D. Lgs. Potrà esercitare il diritto di cancellazione, di modifica e di 

opposizione a detto trattamento;
                                                                                                       

 dichiara
 di aver preso atto dello statuto in vigore dell’A.N.P.I., in modo particolare degli scopi espressi nell’art. 2 

e delle dichiarazioni all’art.23  “condividendo il, patrimonio ideale, i valori e le finalità dell’A.N.P.I.,  
intendendo contribuire, in qualità di antifascista, ai sensi dell’art. 2, lettera b) ……. Con il proprio  
impegno concreto alla realizzazione e alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di  
conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e  
con l’impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni,  come elemento fondante  
della Repubblica, della Costituzione e dell’Unione Europea e come patrimonio essenziale della memoria  
del Paese.”

 Chiede
di  divenire  socio/a  della  ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  PARTIGIANI  D’ITALIA,  circoscrizione  del 
Comitato Provinciale di Perugia – SEZIONE DI BEVAGNA.

Bevagna ……………………………………..                                                                           
                                                                                                

firma

                                                                                                  ……………………………………….

 nel caso di richiedente  minorenne, la domanda deve essere firmata anche da un genitore o tutore.
 allega copia di un documento valido di riconoscimento                       
                                                                                                                               

    firma del genitore o tutore

                                                                                                 ……………………………………….....



(Parte riservata al consiglio direttivo dell'Anpi Bevagna)

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 

La  domanda  è  stata  accolta  /  respinta  dal  Comitato  Direttivo,   nella  riunione  del 

……………………….........................................................................................................................

Bevagna ……………………………                                                 

         

     Il Presidente della sezione A.N.P.I.
                                                                                                                          

                                                                                              ……………………………………….. 


