
Aderisci anche tu all’ANVUP 

Associazione Nazionale Polizia Municipale In Pensione 
  

ISCRIVENDOTI:  RICEVERAI  LA  TESSERA  DI  SOCIO  

con essa avrai diritto: 

• A ricevere copia dello Statuto Sociale con il Regolamento di attuazione; 

• A ricevere una tessera personale di riconoscimento; 

• Di acquistare e fregiarsi di distintivi, fregi, contrassegni ed ogni altro articolo fornito 

dall’associazione; 

• Di essere tenuto al corrente sulla vita e le attività dell’Associazione per mezzo di bollettini e con 

la rivista annuale il “ Casco”; 

• Di partecipare a tutte le cerimonie o manifestazioni ufficiali e a tutte le attività collettive svolte in 

Italia; 

• Di candidarti a tutte le cariche sociali del sodalizio sia a livello locale che nazionale se rivesti la 

qualifica di socio ordinario; 

• Potrai disporre dei locali della sede sociale; 

• Potrai beneficiare di consulenze legali, amministrative,penali,civili; 

• Potrai beneficiare di assistenza fiscale attraverso  Caf  convenzionati; 

• Potrai partecipare a viaggi e soggiorni  organizzati; 

• Potrai beneficiare di agevolazioni in varie attività commerciali, sportive, assicurative, bancarie e 

mediche, convenzionate in Italia e all’Estero 

• Potrai collaborare con gli organi istituzionali. 
 

SUCCESSIVAMENTE  POTRAI : 

• Promuovere attività e scambi culturali,contribuire alla prevenzione della criminalità attraverso 

progetti elaborati allo scopo; 

• Potrai essere destinatario di iniziative dirette a migliorare l’assistenza morale, materiale e 

ricreativa; 

 

IN  CAMBIO 

 

• Dovrai solo osservare lo Statuto, il regolamento di attuazione e le delibere degli  Organi direttivi; 

• Dovrai pagare entro il 30 maggio la quota associativa per il rinnovo; 

• Dovrai non svolgere attività politica o sindacale in seno all’ Associazione; 

• Dovrai mantenere nella vita associativa un contegno, basato sul sentimento dell’amicizia, 

dell’amore, della moralità, e dell’educazione nei rapporti con altri associati; 

• Dovrai comunicare ogni eventuale cambiamento di domicilio; 

• Dovrai restituire la tessera e ogni altro distintivo consegnato dall’associazione in caso di 

dimissioni o di espulsione. 

 

Per difendere i Tuoi diritti di Pensionato, per sentirti libero di vivere una vita in sintonia con i propri 

sentimenti, per vivere una vita di amicizie di fratellanza e solidarietà, per sentirti sempre più appartenente 

al Corpo della Polizia Municipale. 

Aderisci al nostro sodalizio e avrai vicino sempre e il sostegno della grande famiglia della Polizia 

Municipale. 

 

 

A N V U P 

ASSSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE in PENSIONE 

Sede sociale - Roma via della Consolazione 4 

 

Segreteria Nazionale e Romana  via  San Teodoro civ. 70  - 00186 - Roma 

Telefono/ fax  06/69921689 


