
 

Spett.le Federazione Italiana Fuoristrada 

Strada Vignolese 1120/40 Modena (MO) 41126 

Oggetto: Affiliazione nuova associazione 

 Con la presente il Presidente del Club  ____________________________________________________________ 

chiede l’affiliazione alla FEDERAZIONE ITALIANA FUORISTRADA DICHIARANDO: 

 ai sensi dello Statuto Federale, di AFFILIARE TUTTI I PROPRI ISCRITTI per l’anno solare    ______________ 

 a tale scopo allega:  

• MODULO ANAGRAFICA CLUB – aggiornato in tutti i dati richiesti del Club e Consiglio direttivo 
• MODULO ELENCO SOCI – completo dei dati richiesti  
• SI ALLEGA copia del bonifico (per motivi contabili si prega di evitare altre forme di pagamento) 

 
 effettuato su BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA  Ag. di Castelfranco Emilia Cod.  
 
IBAN – IT67J0538766690000001298344 Per l’importo di €  ______________     ripartito come segue:  

nr. __________ quote associative a € 40,00 relative a iscrizione soci del club 

nr. __________ quote associative Istruttori a € 110,00 (40,00 +70,00) relative a iscrizione Istruttori e Assistenti  

Una quota di € 100,00 per diritti di segreteria (una tantum) obbligatoria 

Una quota di € 100,00 quale contributo forfettario polizza assicurativa R.C. Presidenti (facoltativa) 

(solo per club con meno di 25 soci in prima iscrizione)  

In osservanza di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del Regolamento Europeo 2016/679, il 
Presidente del Club facente richiesta di affiliazione, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del 
legale rappresentante pro-tempore, con la presente informa i propri Soci su quali siano le finalità e modalità del 
trattamento dei dati personali e ed eventualmente sensibili raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, 
oltre alla natura del loro conferimento alla Federazione Italiana Fuoristrada  

Luogo e data         ll Presidente: rappresentante legale 

______________________________________________ ________________________________________ 

 

Federazione Italiana Fuoristrada Strada Vignolese, 1120/40 – 41126 Modena email: segreteria@fif4x4.it – www.fif4x4.it 

https://www.fif4x4.it/statuto-federazione-italiana-fuoristrada
https://www.fif4x4.it/media/medialibrary/anagrafica-club-1774/Anagrafica%20Club.pdf
https://www.fif4x4.it/media/medialibrary/anagrafica-soci-1775/Anagrafica%20Soci.pdf
mailto:info@fif4x4.it
http://www.fif4x4.it/
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