SCHEDA DI ISCRIZIONE A FEDERFIORI FEDERAZIONE NAZIONALE FIORISTI - CONFCOMMERCIO

Socio ordinario Titolare negozio Fiorista E FLORAL DESIGNER

Il sottoscritto,
Cognome ________________________ Nome_______________________________
Luogo di nascita _____________________________ Data nascita _______________
Cod. Fisc________________________________________
e-mail ____________________________________ tel. Cell. ____________________
residente a _____________________ via _____________________________ N° ___
in qualità di
Titolare/legale rappresentante della ditta:
Ragione sociale azienda _________________________________________________
Con sede a ___________________ via _______________________________ N° ___
numero componenti azienda _________ di cui dipendenti numero ___________
chiede di aderire alla Federazione Nazionale Fioristi - Federfiori - Confcommercio,
per l’anno 20....... accettando le seguenti clausole:
1.

I soci si distinguono in soci ordinari e soci onorari;

2.

I soci ordinari sono tutti i titolari di negozi di Fioristi e Floral Designer in
attività;

3.

I soci onorari sono tutti le altre tipologie di soci;

4.

Possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo solo i soci ordinari.

5.

L’iscrizione alla Federfiori è annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno.

6.

Al fine di non perdere la qualifica di Socio è necessario che il rinnovo della
quota associativa sia effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

7. Di aver preso visione che la FEDERFIORI suddivide i propri associati nelle
seguenti tipologie:
o

Azienda - titolare negozio fiorista

* socio ordinario

o

Allievo corsi Scuola Federfiori

* socio onorario

o

Fiorista in pensione

* socio onorario

o

Titolare Garden

* socio onorario

o

Dipendenti d’azienda fiorista e Garden

* socio onorario

o

Socio sostenitore

* socio onorario

8. dichiara di accettare le condizioni sopra espresse ed invia la presente scheda di
adesione firmata, allegando:
a)

Fotocopia documento di riconoscimento;

b)

una copia del versamento di euro 180.00 (centottanta) a mezzo
bonifico
bancario
presso
UBI
Banca
IBAN:
IT71P0311123002000000001447
Causale: Iscrizione/Rinnovo per adesione alla FEDERFIORI – anno 20......
Nome e Cognome dell’iscritto

9. La Federazione Fioristi , si riserva di valutare la documentazione
pervenuta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, decorso tale
termine la domanda si intende accettata
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS.
196/2003)
AUTORIZZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la
sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti a seguito della scheda inoltrata.
Per accettazione
Data ___/___/___ Luogo __________________

Firma ______________________________________

