
DOMANDA DI ADESIONE A FEDER F.I.D.A. ONLUS PER ASSOCIAZIONI 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
Salva una copia del presente modulo sul computer, compilalo e quindi invialo, CORREDATO DELLA 
DOCUMENTAZIONE ELENCATA, via email ad associati@federfida.org (oppure via FAX al 06 80666303) 
 

 
Data  

 
 
L’Associazione  
 
Sede (via, C.a.p., città, provincia)  
 
C.F.   P.Iva 
 
Email  
 
a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea in data  rivolge istanza di 
adesione alla Federazione e si impegna ad osservarne lo Statuto e le deliberazioni 
dell'Organizzazione federale centrale. La presente domanda è corredata(1) da:  

1. Copia dell’Atto costitutivo 
2. Copia dello Statuto sociale debitamente registrato.  

L’Associazione si impegna, al ricevimento della comunicazione via email dell’accoglimento della 
domanda, al versamento del contributo associativo annuale (100 euro il 1° anno; 50 euro dal 2° 
anno in poi) sulle seguenti coordinate bancarie: 

 
Feder FIDA Onlus  
C/C n. 106338 
Banca Prossima (Gruppo "Banca Intesa")  
IBAN IT98B0335901600100000106338 
 

 
IMPORTANTE! 

Riportare qui sotto data e causale (es.: “iscrizione Mario Rossi”) del bonifico: 
 

DATA ………………… CAUSALE …………………………….…………………………….…………………….. 
 

 
L’Associazione si impegna inoltre a presentare ogni ulteriore documentazione occorrente 
eventualmente richiesta dalla Federazione e a non effettuare raccolte di fondi in nome e per conto 
della Federazione, o avvalendosi dello status di socio aderente. 
(1) Sono esclusi da tale adempimento gli Organismi di volontariato che per legge non abbiano approvato alcun bilancio. 
 

DECRETO LEGISLATIVO 196/03 - Dichiarazione di consenso 
Ai sensi ed agli effetti di quanto previsto dal D.LGS. 196/03 in tema di tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, dichiaro di essere stato informato di quanto previsto dall' a rt. 13 del 
D.LGS. 196/03 e in relazione a quanto sopra autorizzo la Feder F.I.D.A ONLUS a trattare, nei limiti e nelle 
modalità previste dalla legge, tutti i dati che mi riguardano, necessari alla gestione del rapporto associativo, 
all’attuazione delle finalità statutarie ed all’esercizio di funzioni di interesse pubblico. Resta inteso che i dati 
in questione non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.  
 
 PRESIDENTE 

http://www.federfida.org/index.php/chi-siamo/statuto
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