
Eretta Ente Morale con decreto Presic!cmc della Repubblica n. 575 'n dara 13-5-1955 

PRESIDE:"\ZA 

Via :'vlarcantonio CGlonna. - 00192 Ronn 1-15·32:7078 

Roma, 2 Dicembre 2013 
Prot. n° AAA-PN/l0-l/0354 

AI SIGG. PRESIDENTI DELLE SEZIONI 
DELL' ASSSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
= LORO SE[).E = 

OGGETTO: Quota sociale per l'anno 2014. Calendario celebrativo A.A.A. 2014. 5 per mille 2014. 
Comunicazioni varie. 

e, per conoscenza: 
- AI SIGG. VICE PRESIDENTI NAZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE ARl'vlA AERONAUTICA 
- Al SIGG. CONSIGLIERI NAZIONALI DELL' ASSOCIAZIONE ARl'vlA AERONAUTICA 
- Al SIGG. REVISORI DEI CONTI DELL'ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 
- Al SIGG. PROBIVIRI DELL' ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

AI SIGG. PRESIDENTI REGIONALI DELL'ASSOC. ARMA AERONAUTICA 

1. 	 II Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica, nella riunione del 30 Novembre 2013, 
ha confemlato in euro 10,00 (euro dieci/OO) la quota associativa per l'anno 2014, che le Sezioni dovranno 
versare alla Presidenza Nazionale per ciascun socio (effettivo "E" ed "A"), iscritto 
all' Associazione Arma Aeronautica, 

2. 	 Il predetto Consiglio ha inoltre confermato in euro 3,00 (euro tre/OO) la quota per l'anno 2014, da versare 
alla Presidenza Nazionale per ciascun socio Aggregato Nucleo Familiare , previa dichiarazione di rinuncia 
al periodico sociale "AERONAUTICA" ed in euro 14,40 per i soci in servizio (vedi successivo paragrafo 4.). 
Per questi ultimi verrà rimborsato alle Sezioni interessate, ove richiesto, un importo pari al 25% di € 14.40. 

3. 	 Al fine di consentire un maggior respiro neJle operazioni di raccolta delle quote sociali, di cui ai punti l e 2, le 
Sezioni possono versare alla Presidenza Nazionale le quote in argomento entro, e non oltre, la fine del mese 
di Marzo 2014. In tale contesto si precisa che alla data del 30 Settembre 2014 verrà effettuata una verifica 
delle quote versate dai soci per l'anno in corso; a coloro, che risulteranno non in regola con il versamento 
della quota sociale, verrà sospeso l'invio di "Aeronautica" a decorrere dal mese di Gennaio 2015. In caso di 
sospensione e di tardiva ulteriore regolarizzazione non saranno garantite copie arretrate di "Aeronautica". 

4. 	 I Soci (Personale in servizio dell' Aeronautica Militare), che versano la quota sociale direttamente a questa 
Presidenza Nazionale, per il tramite degli Uffici Amministrativi dei Reparti A.M. di appartenenza, sono da 
considerarsi "Soci Effettivi". Le Sezioni provvederanno a distribuire le tessere personali. . 

NOTA: Le Sezioni interessate (con sedi nelle medesime località di stanza dei Reparti A.M.), possono 
invitare la categoria di Soci, di cui al paragrafo 4, ad iscriversi direttamente presso le loro sedi, previa 
rinuncia, da parte degli interessati, alla trattenuta mensile pro-AAA, operata nei loro confronti dagli 
Uffici Amministrativi. 

5. 	 Si rammenta, inoltre, che il Consiglio Direttivo 'Nazionale ha deliberato, nella riunione del 29.03.2009, che ai 
nuovi soci effettivi che aderiscono all'atto del congedo, durante il primo anno di iscrizione, non deve essere 
richiesto il pagamento della quota parte spettante alla Presidenza Nazionale. Detti soci riceveranno, comunque, 
in omaggio ìl mensile dell'Associazione "Aeronautica" per ,'anno cui trattasi. 
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Segue foglio ........................ . 


6 .Trasmissione importi quote sociali ed elenchidei Soci ed Aggregati. 

L'invio a questa Presidenza Nazionale degli importi relativi alla citata parte della quota sociale e degli elenchi 
dei Soci e degli Aggregati va effettuato con lettera di trasmissione, come da fac-simile (Allegato nO I) 
I versamenti vanno effettuati sul c/c postale N° 00310003 intestato ali'Associazione Nazionale Arma 
Aeronautica - Via Marcantonio Colollna nO 25 - 00192 ROMA - usando i bollettini di c/c postale Mod. Quater, 
di cui si allega un congruo numero. Oppure mediante Bonifico Bancario BA:--JCA POPOLARE DI NOVARA 
(Gruppo Banco Popolare) - Ag. 4 - ROMA CODICE IBAN IT17D0503403204000000 136949. EVITARE 
ASSEGNI BANCARIo CIRCOLARI. 

AVVISO IMPORTAi'ìTE 

Gli elenchi dei Soci, comprendenti anche i Soci Aggregati e i Soci Aggregati Nucleo Familiare (che 
rinunciano al periodico "Aeronautica"), e le eventuali variazioni vanno compilati su specchi, come da 
fac-simile - Allegati nO 2, 3 e 4 - (Si raccomanda, quindi, di non utilizzare modelli diversi da quelli 
allegati). 

7. 	 Modalità di compilazione degli allegati ( n° 2. 3 e 4). 

a. 	Allegato nO 2 - Mod. A (Soci Effettivi (E), Soci Aggregati (Ate SocÌ..Aggregati Nucleo Familiare CF)) in 
regola con il pagamento della quota sociale e/o del contril2l1to volontario anno 2014. . ~, 

Il Modello va compilato in ordine alfabetico, diviso per Nuclei ove esistano. 

Esso deve comprendere indistintamente tutti gli Iscritti che hanno rinnovato la quota sociale e/o il contributo 

volontario per l'anno 20 (,'Soci Effettivi" (E), "Soci Aggregati" (A) e "Soci Aggregati Nucleo Familiare" 

CF» elencati in UNICA LISTA. 

La distinzione viene fatta mediante l'apposizione della sigla di categoria ( E= Effettivo; A= Aggregato; F= 

Aggregato Nucleo Familiare che rinuncia al periodico "Aeronautica"). 

(Non è necessario ripetere l'indirizzo a meno di omonimia) 

In questo elenco non devono figurare i "Soci Recuperati" se cancellati dallo schedario. Gli stessi vanno 

segnalati nel Mod. B (Nuovi Soci). 


b. Allegato nO 3 - Mod. B (Nuovi Iscritti - Soci Effettivi, Soci Agg(egati e Soci Aggregati Nucleo Familiare- ) 

Soci Recuperati. 


Il Modello va compilato in ordine alfabetico, diviso per Nuclei ove esistano. 

Esso deve comprendere indistintamente tutti i nuovi Iscritti (Soci Effettivi (E), Soci Aggregati (A) e Soci 

Aggregati Nucleo Familiare (F) elencati in UNICA LISTA. 

La distinzione viene fatta mediante l'apposizione della sigla di categoria ( E= Effettivo; A= Aggregato; }<'= 

Aggregato Nucleo Familiare che rinuncia al periodico "Aeronautica"). 


c. 	 Allegato nO 4 - Mod. C (Specchiovariazioni). 

Va compilato in ordine alfabetico e diviso per Nuclei ove esistano. 

Si prega di comunicare con urgenza la cancellazione di Soci per dimissioni, morosità od altre cause. 


8. 	 Al fine di un corretto aggiornamento dell'archivio sociale e dell'indirizzario relativo alla spedizione di 

AERONAUTICA, è di fondamentale importanza che le comunicazioni alla Presidenza Nazionale, in 

relazione ai versamenti effettuati, vengano sempre corredate con i modelli di cui ai sopra citati allegati 

1,2,3 e 4. 


T~C 

Via rv1arcantonio Colonna, 23-25 00192 PO,'ìla - 32~ Fax 
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Segue fogiio ....................... .. 


9. 	 Si mette in rilievo la necessità di apporre su tutti gli specchi il numero di codice distintivo della Sezione e/o 
del Nucleo; ciò è indispensabile per consentire l'immissione nel computer dei dati caratteristici della Sezione 
e/o del Nucleo, che altrimenti rimarrebbero al di fuori di esso con la conseguenza di creare confusioni e 
disguidi ne1Ja distribuzione del periodico "AERONAUTICA". 

lO. Si prega infine di tenere presente che i Rappresentanti delle Sezioni (Presidente di Sezione o Consigliere di 
Sezione delegato), partecipanti ali' Assemblea Generale dei Soci, di cui all' Art. Il del10 statuto sociale e 
medesimo articolo del Regolamento di attuazione dello Statuto, saranno calcolati sulla base del numero dei 
Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno solare precedente e per i quali la Sezione 
ha inviato alla Presidenza Nazionale la quota parte fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno altresì 
diritto di voto i nuovi soci iscritti nell 'anno, fino a sessanta giorni prima della votazione, purchè, per gli stessi, 
sia già stata versata alla Presidenza Nazionale la parte della quota dovuta. 

Il. 	La Presidenza Nazionale A.A.A. ha realizzato anche per i I 2014 il Calendario celebrativo. Il Calendario, al 
costo di euro 8,50 a copia, comprese spese di spedizione in Italia, potrà essere richiesto a: PRESIDENZA 
NAZIONALE ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA - Servizio Amministrativo - Via Marcantonio 
Colonna nO 23/25 - 00192 ROMA Te!. 06/321.5145 Int. 102 Fax 06/321.6882 e-mail : 
assoaeroamministra@libero.it Rif. Maresciallo TRAPANESE. Nel caso di prelievi diretti presso la 
Presidenza Nazionale, il costo del Calendario sarà di € 6,50; per spedizioni di più calendari, il costo sarà di € 
6,50 ciascuno più l'importo della spedizione collettiva. 

12. 	 Salvo imprevisti ostativi da partc dell' Agenzia delle Entrate, è intenzione della Presidenza Nazionale A.A.A. 
di dare corso anche per il 2014 alla campagna del "5 per mille". Appare opportuno sin da ora una doverosa 
azione divulgativa nei confronti degli associati e dei simpatizzanti A.A.A.. Scopo della presente 
comunieazione è la sensibilìzzazione di tutto il personale in indirizzo ed in conoscenza affinché si facciano 
promotori di ogni possibile iniziativa informativa al riguardo del "5 per mi Ile" a favore de II'A.A.A.. Non 
appena l'Agenzia delle Entrate emanerà le disposizioni di dettaglio per il 730/2014 - redditi 2013, si 
provvederà ad informare gli associati/simpatizzanti per il tramite di circolare alle Sezioni, del periodico 
"Aeronautica" e del sito internet A.A.A ww'\v.assoaeronautica.it) 

13. 	 Si ricorda, infine, che a decorrere dal 14 Dicembre 2011 (cireolare AAA-PNIl0-l/0686) la Presidenza 
Nazionale concorre solo alle spese di approvvigionamento dei labari sociali per le Sezioni e Nuclei di nuova 
costituzione. Non viene, quindi, concesso più alcun contributo per sostituzioni dovute a vetustà. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 
(Gen. Brig. ® Antonio SASSO) 

(~ ~. 

-
NOTA: Per segnalazioni, cirea la mancata ricezione del Periodico "AERONAUTfCA", si prega di utilizzare il fax 

06/321.6882 oppure E-MAIL: ufficio 2(alassoaeronallticajj:, 

ASSOCIAZIO 

Via Marcanécn:c Colonna. 23-25 

http:ww'\v.assoaeronautica.it
mailto:assoaeroamministra@libero.it


(DA TRASMETTERE ALLA PRESIDENZA NAZIONALE IN DUPLICE COPIA) 


ASSOCIAZIONE ARMA AERONAVTJCA 
SEZIONE DI ____________ 
Prot. nO ___ ALLA PRESIDENZA NAZIONALE 

DELL'ASSOC. ARMA AERONAUTICA 
Via Marcantonio Colonna nC 25 
00192 ROMA RM 

OGGETTO: Quota sociale per l'anno solare 2014 ed elenchi nominativi dei Soci ai quali deve essere spedito il periodico 
"AERONAUTICA". 

l. 	 Si invia l'attestazione dell'avvenuto versamento (la prima parte a sinistra del bollettino MOD. CH-QUATER) sul Conto Corrente 
Postale Né 00310003 intestato all' Associazione Arma Aeronautica Via Marcantonio Colonna n° 25 00192 Roma e/o del bonifico 
bancario Banca Popolare di NOVARA (Gruppo Banco Popolare) Ag. 4 - ROMA CODICE IRAN: IT17D0503403204 
000000136949, di euro riferito all'importo di N° quote sociali relative all'anno _____ 

Tale somma complessiva deve intendersi così suddivisa: 
a. Soci Effettivi già iscritti (E)-------------------------- (Mod. A) - (W ____' euro 10,00) euro ________ 

b. Soci Aggregati già iscritti (A) ............................. . (Mod.A) (W ___Xeuro 10,00)=euro ______ 


c. Soci Nucleo Familiare (F)--------------- (Mod. A) - (W x euro 3,00) =euro 
----._~--~ 

=====~=========================================================================~=========== 

d. Nuovi Soci Effettivi 	 (Mod. R) (No ___ x euro 10,00) euro 

e. Nuovi Soci Aggregati 	 (Mod. R) - (W ___ x euro 10,00) euro 

f Nuovi Soci Aggregati Nucleo Familiare (Mod. R)- x euro 	 3,00) = euro 

TOTALE ........... euro ________ 


2. 	 Si invia, in allegato, anche il Mod. B (Soci Effettivi e Soci Aggregati) relativo ai nuovi aderenti, per i quali dev'essere confezionata 
subito la targhetta-indirizzo per la spedizione del periodico "AERONAUTICA", comprendente anche i nuovi aderenti - Categoria 
"F" che rinunciano al periodico "AERONAUTICA". 

3. 	 Si invia, inoltre, lo specchio relativo alle variazioni avvenute dopo le ultime comunicate in data __unitamente all'importo di 
euro per N° variazioni indirizzo a euro 0.52 Cado 

4. Si riporta qui di seguito la consistenza della Sezione ed il numero delle quote già versate: 
a. 	 N° quote versate per l'anno 2013 - Soci Eftettìvi N° _____ 


- Soci N° 
.... _-----
- Soci Aggregati Nucleo Familiare (F) N° ______ 

TOTALE....................... N° ___..___ 


b. N° quote versate per l'anno 2014 Soci Eftettivi N° _____ 

- Soci Aggregati W ____.__ 

- Soci Nucleo Familiare (F) N° _____ 


TOTALE ....................... N° _____ 


c.Soci morosi anno 2013 N° _____ (Vedasi allegato N° 4 Specchio Variazioni). 

IL PRESIDENTE Dl SEZIONE 

N.B.: - Non è necessario trasmettere lo specchio Variazioni, di cui al paragrafo 3, se lo stesso è negativo. 



(ALLEGATO nO 2) 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

SEZIONE DI CODICE W ~AIRASMETTERE IN DUPLICE COPIA ALLA PRESIDENZA NAZIONALE) 
NUCLEO DI CODICE N° 

Mod. A (Elenco dei Soci già in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno 2013 che hanno rinnovato il pagamento anche nel corrente anno 2014) 

(IN RIGOROSO ORDINE ALFABETICO) 

W CATEGORIA I GRADO MATRI COGNOME e NOME 
ORDINE DI SOCIO MILITARE COLA 

(E-A-F) 

(SOCI DELLA SEZIQNE} 

2 
-----' 

-' 
--l-

ECCETERA 

:1 

ECCETERA 
NOTA: 

• Il Grado Militare va citato con solo due lettere (vedasi fac-simile allegato), 

• Soci Effettivi (E) .......................... N° _____ 

• Soci Aggregati (A) ......................... N° _____ 

• Soci Aggregati Nucleo }'amiJiare CF) N° 

(che rinunciano al mensile "Aeronautica") 
T O T A L E .................................................... N° ____ 

__ lì, IL PRESIDENTE DI SEZIONE 
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(ALLEGATO nO 3) 
ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA 

SEZIONE DI CODICE N° ____ 
NUCLEO DI CODICE N° ____ 

Mod.R: (Elenco dei nuovi Soci e Soci recupcrati - anno 2014) 

RIGOROSO ORDINE ALFABETICO) 

N° CATEGORIA I GRADO I ANNO DI COGNOME e NOME INDIRIZZO c.A.P. PROVIN
ORDINE DI SOCIO MILITARE NASCITA COMUNE CIA 

(E-A-F) 

(SOCI DELLA ~EZIONE) 

ECCETERA 
(SOCI DEL NUCLEQ) 

ECCETERA 
NOTA: 

• Il Grado Militare va citato con solo due lettere (vedasi fac-simile allegato). 

• Soci Effettivi (E) .......................... N° _____ 

• Soci Aggregati (A) ......................... N° _____ 

• Soci Aggregati Nucleo Familiare CF) N° _____ 

(che rinunciano al mensile "Aeronautica") 
T O T A L E................................... ................. N° ____ 

lì, IL PRESIDENTE DI SEZIONE 



," . ," 

ALLEGATO 4 
" 

.< •. 

AssocIÀZroNE ARMA AERONAUTICÀ 

" 

'SEZIONE 
NUCLEO, 

,', 

-Matricola 22345 
CO ROS~I Giovanni 

Via Nazionale, 4 

G. Verdi, 8 
00198 ROMA 

00184 ROMA 
-Matricola 223 
Sig. ROSSI .(Tiovarini 
Via nazionale,4 Via Fratelli RosseIIi, 3 

0005300184' ROMA 
Moroso 

CrvITAVECCHIA 
oppure senza nuove 

Sig. ROSS I Giovanni recapito) DJ:CEDUTO, DIMESSO, NON RICEVE Il 
Via NaZionale, 4 PERlODICO (pregasi controllare), ECC. 
00184 ROMA (RM) 
-Matricola 22399 c = cancallare 
Sig. ROSSI Giovanni 
Via Nazio.nale, 4 
00184 ROMA (RM) 

----------------------------~--------------------

SOCI DEL N eLEO 

11/111 

PRESIDENTE DI SEZIONE 




ALLEGATO AI MODELLI A - B 


ELENCO GRADI MILITARI ABBREVIATI 


GS - Generale Squadra Aerea e Generale di Squadra 
GIC- Generale Ispettore Capo 
GD - Generale di Divisione Aerea e Generale di Divisione 
GI - Generale Ispettore 
GB - Generale Brigata Aerea e Generale di Brigata 
BG - Brigadier Generale 
CO - Colonnello 
TC - Tenente Colonnello 
MA - Maggiore 
l C - lO Capitano 
CA - Capitano 
TE - Tenente 
ST - Sottotenente 
AU - Allievo Ufficiale 

AB - Aiutante di Battaglia 
L T - Luogotenente 
AI - Aiutante 
l M - Primo Maresciallo 
MS - Maresciallo Scelto 
M l - Maresciallo 11\ Classe 
M2 - Maresciallo 21\ Classe 
M3 - Maresciallo 31\ Classe 
SMC- Sergente Maggiore Capo 
SM - Sergente Maggiore 
SE - Sergente 
ICS - l o Aviere Capo Scelto 
lAC - lO Aviere Capo 
l AS - lO Aviere Scelto 
lA - lO Aviere 
AC - Aviere Capo 
AS - Aviere Scelto 
AV - Aviere 


