
 

Associazione Nazionale della Polizia di Stato 
Sezione di Cesena 

CAMPAGNA ISCRIZIONI ANNO 2021 

“VIENI A FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO 

 SOSTENENDO I NOSTRI IMPEGNI DI VOLONTARIATO!” 

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato è costituita da personale della Polizia 
di Stato e Personale Civile dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in attività 
di servizio ed in quiescenza (Soci Effettivi), da familiari dei soci effettivi (Soci 
Simpatizzanti), nonché da tutti coloro che, previo approfondito accertamento delle 
qualità morali e civili,  condividono le idee, i programmi e le finalità 
dell’Associazione, dimostrando particolare simpatia e e sensibilità nei confronti della 
Polizia di Stato (Soci Sostenitori).  

Perché iscriversi: 
Diciamo subito, anche per scongiurare alcune convinzioni radicate in una stragrande 
maggioranza di colleghi, che l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato non è 
l’Associazione dei Pensionati della Polizia di Stato, né tanto meno un sindacato. 
L’ A.N.P.S. è l’unica Associazione riconosciuta, vigilata e tutelata dal Ministero 
dell’Interno. 
Il Capo della Polizia in carica è il Presidente Onorario dell’Associazione. 
Per questi motivi i suoi componenti possono fregiarsi delle insegne che richiamano 
ufficialmente la Polizia di Stato. 

Le esperienze vissute dai nostri predecessori, in particolare da alcuni di grande 
valore, che hanno dato  lustro alla Polizia di Stato, non possono andare disperse, ma 
devono rimanere patrimonio di tutti noi, affinché ognuno possa andare fiero e 
orgoglioso di avere avuto colleghi, di qualunque qualifica, di così elevato valore 
morale. 

L’importo della quota associativa annuale è di soli 20,00 Euro per i soci effettivi e 
simpatizzanti, di Euro 30,00 per i sostenitori, comprensivi della tessera ANPS, che dà 
diritto ad alcune convenzioni,  e della rivista “Fiamme d’Oro”. 

 

 Il Presidente 
(dott. Ferdinando Salvati) 



 

Richiesta d’iscrizione 

 

Spett.le A.N.P.S. Cesena, 

Il sottoscritto __________________________, chiede di poter far parte 

dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e di voler essere iscritto per l’anno 

2021 alla Sezione A.N.P.S. di Cesena, quale socio ___________________________. 

Cesena, ___________                       

 in fede ___________________________ 


