
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
Sezione "G.Citterio" di Monza  
viale Vittorio Veneto, 1 - 20900 Monza (MB) 
tel. 039747091 - fax 0392725008 
Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945  
 

 

 
Cara/o concittadina/o         
 
All’ Associazione Nazionale Partigiani d’Italia si possono iscrivere tutti i cittadini democratici e antifascisti, 
indipendentemente dall’idea politica o dal credo religioso. 
Certo, occorre essere dalla parte di coloro che si battono per i valori della Libertà e della democrazia, per il 
progresso democratico previsto dalla Costituzione Italiana, frutto della guerra di Liberazione dei partigiani e 
dei soldati dell’Esercito di Liberazione. 
Ancora oggi i potenti, con giornali e TV, seminano l’individualismo e l’egoismo contro la solidarietà, così 
come troppo spesso si assiste indifferenti alla negazione dei crimini di guerra e contro l’umanità, primo fra 
questi l’olocausto. 
 
Per questo è necessario non solo che ci sia l’A.N.P.I. ma occorre aiutarla a diventare più forte anche con il 
tuo contributo, per ottenere una società sana e solidale nel progresso: per tutti e per la pace in tutto il 
mondo. 
Ti invitiamo perciò ad aderire e a RACCOGLIERE NUOVE ADESIONI ALL’ANPI tra i tuoi famigliari e amici. 
Cogliamo l’occasione per inviarti fraterni saluti. 

Il Comitato Direttivo 

______________________________________________________________________________________ 

A d e s i o n e 

Io sottoscritta/o 

 

Cognome…………………………………………………Nome………………………………….. 

 

Residente a……………………………cap………….via………………………………….n°…... 

 

Tel………………………cell…………………………..email……………………………………... 

 

Nata/o a………………………il…………………………...professione………………………… 

 

PER UNA NUOVA STAGIONE DELL’A.N.P.I. 

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE  

 

data…………………        firma………………………………. 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Milano-Via Pietro 
Mascagni n. 6-20122 Milano, tel. 02 76023372 al quale ci si può rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003. I suoi 
dati sono necessari per il perfezionamento del rapporto associativo. Il suo rifiuto al trattamento impedisce perciò l’emissione della 
tessera di socio. L’ANPI Comitato Provinciale di Milano non divulgherà a terzi i dati raccolti se non in forma anonima e per fini 
esclusivamente statistici. 
 
 

Visita il nostro sito  www.anpimonza.it 


