ASSOCIAZIONE NAZIONALE AUTIERI
D’ITALIA PRESIDENZA NAZIONALE
Via Sforza, 4 - 00184 Roma
COMUNICATO
In ottemperanza al combinato disposto di cui agli art. 26 e 27 del D. Lgs 33/2017, si comuica che Difesa Gabmin ha disposto
l'assegnazione all'Associazione Nazionale Autieri d'Italia per l'anno 2019 € 13.000 per il progetto:
-"Educazione stradale nelle scuole", Riproduzione e riordino documentazione didattica (pagina "Educazione Stradale" del sito www.autieri.it );
-Associazione Nazionale Autieri d'Italia, c.f. n.02304970581, piazza Renato Villoresi 9 00143 Roma:
-Responsabile del procedimento amministrativo: Tesoriere Nazionale ANAI Ten. Col. Luigi ACCETTURA, presso la Presidenza Nazionale
ANAI; -Modalità d'individualizzazione del beneficiario:Convenzioni per l'educazione stradale nelle scuole, tra MIUR-Difesa e MIT:
-Soggetto responsabile del progetto: Brig. Gen. Francesco LO IACONO Vice Presidente Nazionale ANAI, curriculum in pagina " Educazione
stradale" del sito www.autieri.it.

(Decreto legislativo 14 marzo 2013 – n. 33)
RAGIONE SOCIALE
L’associazione è apartitica e apolitica, non ha fini di lucro. Si prefigge di:
a. tenere vive, nell’amore e nella fedeltà alla Patria, le glorie e le tradizioni del Corpo Automobilistico dell’Esercito;
b. custodire ed onorare il ricordo degli Autieri Caduti nell’adempimento del dovere;
c. riunire spiritualmente in un unico organismo gli Autieri di ogni grado, in congedo ed alle armi, cementandone i vincoli di solidarietà e
cameratismo;
d. partecipare attivamente alle manifestazioni della vita nazionale nelle quali si esaltano sia i valori morali posti a base delle finalità
dell’Associazione sia il culto della Patria e delle sue tradizioni militari intese come incentivo di orgogliosa fierezza a percorrere, nella libertà,
le vie del lavoro, del progresso e della pace;
e. tenere vivi i rapporti con le Forze Armate e collaborare con le altre Associazioni d’Arma, Combattentistiche e Patriottiche;
incoraggiare, promuovere, realizzare – a livello nazionale, regionale, sezionale – raduni, conferenze, cerimonie, manifestazioni ed iniziative
f. artistiche, culturali, sportive e di spettacolo nonché quant’altro tenda ad elevare il patrimonio di conoscenza e spirituale dei soci;
g. svolgere, quando possibile, in ambito sezionale, regionale e nazionale, attività che abbiano per oggetto:
- la protezione civile;
- il superamento di difficoltà materiali e morali della
- collettività; la sicurezza stradale;
- l’addestramento motoristico;
h. fornire assistenza morale e – nei limiti del possibile – materiale ai propri associati ed ai loro familiari.

Si attesta che le spese indicate nel presente rendiconto trovano giustificazione nella documentazione agli atti di questo
Organismo e che è Stato rispettato il vincolo di destinazione de contributo statale ricevuto.

