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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER I FUNZIONARI ISPETTIVI PUBBLICI 
(quota associativa mensile trattenuta sullo stipendio) 

 
 

ALLA SEDE               di ______________________ 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………..……………………………………………………………………………………..……….…. 
nato a …………………………..………………...........………………………………. prov..................... il …………..………………………. 
residente a …………………………………………..……..........................................….. prov.....................CAP …….............. 
Indirizzo ……………….........……………………………………………………………….……..……….… tel. ……………………………………..   
e.mail …………………………………………….….…………………………………………………………………………………………………...……. 
in servizio presso l’ufficio ispettivo                di ……………………………………………………………………..…….. 

con la qualifica di ………………………..………………….……….……… tesserino riconoscimento n. ...………….……………….. 
presa visione dello Statuto e del Regolamento adottati dall’Aniv e condividendone le finalità, 

CHIEDE 

l’iscrizione all’ANIV (Associazione Professionale dei Funzionari Ispettivi Pubblici) e autorizza l’Amministrazione di 
appartenenza a trattenere la quota associativa mensile pari a 6,00 euro, per tredici mensilità a partire dal mese di 

…………………………………….……….. dell’anno .................. 
 
 

FIRMA ………………………..……….……………………………… 
 
 
I dati personali raccolti saranno trattati da A.N.I.V., in qualità di Titolare del trattamento, per gestire la posizione 
nell'anagrafica dei Soci, ivi inclusi gli aspetti fiscali ed amministrativi correlati, per fornire i prodotti ed i servizi erogati 
da Statuto, per gestire l'appartenenza ad Organi statutari e per partecipare ad eventi pubblici di interesse associativo. 
I dati raccolti sono solo quelli strettamente necessari e il loro mancato conferimento impedirà ad A.N.I.V. di dar 
seguito alla richiesta di adesione all'Associazione. Tali dati saranno conservati per il tempo massimo necessario ad 
adempiere agli oneri legali, amministrativi e fiscali previsti. Per maggiori informazioni sui trattamenti, sulla loro 
comunicazione e sui diritti dell’interessato è possibile consultare l’informativa completa disponibile all’interno del 
sito www.aniv.it/index.php/documenti, ovvero richiederla alla segreteria A.N.I.V., con sede in Via Cesco Baseggio, n. 
9/12 - 30174 Mestre (VE) - telefono 041.616326, e-mail: info@aniv.it. 
 

☐  Dichiaro di aver letto, compreso ed acquisito tutte le informazioni contenute nell’informativa privacy, consapevole 
che il consenso per trattamenti di dati personali riconducibili ad obblighi di legge e contrattuali, o al legittimo interesse 
del Titolare, non è necessario ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b), c) e f) del Regolamento UE 2016/679. 

☐  Dichiaro di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento. 
 
DATA …………..…..…………….                          FIRMA ……………….…………….………………………………… 
 
DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA 
 
Una copia da presentare all’Amministrazione/Ente di appartenenza e una copia della presente domanda 
dev’essere trasmessa all’ANIV, Via Cesco Baseggio 9/12 - CAP 30174 Mestre (VE), anche a mezzo Fax al n. 
041.5347080, o tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@aniv.it oppure organizzazione@aniv.it. 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa da Voi fornita ai sensi 
degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016. 
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