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DITTA/SOCIETA’…..................................................................................................................................................

SEDE LEGALE (città e indirizzo)….............................................................................................................................

LEGALE RAPPRESENTANTE.....................................................................................................................................

C.FISCALE  ….................................................................. P.IVA…............................................................................

TELEFONO …..........................................CELL............................................FAX.......................................................       

E-MAIL................................................................................PEC............................................................................        

FACEBOOK.........................................TWITTER........................................sito web.................................................

INDIRIZZO PER RICEVERE POSTA CARTACEA...........................................................................................................
                 SPUNTARE O SEGNARE LA CASELLA  CHE INTERESSA LA VOSTRA ISCRIZIONE                                                  

Vetture/ Natanti  ⃝ Euro 120,00 Fino 2 aut.                ⃝ Euro 200,00 fino 2 aut. Biennale 2020/2021
                                ⃝ Euro 180,00 da 3 a 5 aut.             ⃝  Euro 320,00 da 3 a 5 aut biennale 2020/2021
                                ⃝ Euro 240,00  da 6 a 10 aut.          ⃝  Euro 400,00 da 6 a 10 aut. Biennale 2020/2021       

   ⃝ Euro 240,00 + 15,00 per ogni aut. oltre la 10 ⃝ Euro 400,00 + 15,00 biennale  

1. Bonifico Bancario su  MPS  ag. 380  - FEDERAZIONE IMPRESE AUTONOLEGGIO 

IBAN   IT 93 K 01030 11359 000001229563
2. Paypal su segreteria@fia-ncc.it

Specificare l'esatto numero di autorizzazioni a disposizione:
auto.........natanti.......... 

La presente iscrizione ha validità annuale  o  biennale a seconda della scelta effettuata con riferimento all’anno solare;
il rinnovo annuale è automatico salvo disdetta scritta anche per e-mail almeno 30 giorni prima (30 novembre)                            

  il modulo di adesione va inviato a: segreteria@fia-ncc.it
TRATTAMENTO  DATI PERSONALI   (d.lgs 196/2003)  - OBBLIGATORIO

(SI ) (NO)  Autorizzo il trattamento dei  dati  personali per iniziative promozionali e pubblicitarie ad opera  di partners convenzionati                      
(SI)  (NO)  Autorizzo il trattamento  dei  dati personali  per  le operazioni necessarie  ai  fini associativi (obbligatorio).                                                  
(SI)  (NO)  Autorizzo l'inserimento dell'azienda sulla pagina “aziende associate” del sito web  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, recante il codice dei dati personali, FIA Federazione Imprese Autonoleggio, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati del presente modulo saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle normative.  Il 

richiedente autocertifica sotto la propria personale responsabilità che tutti i dati forniti sono veritieri e si assume le responsabilità afferenti ai sensi dei codici civile e penale e che l'azienda opera secondo i regolamenti vigenti            FIA 

Federazione Imprese Autonoleggio si riserva di non accettare domande di iscrizione ai sensi dello statuto 

data......................................                                     Firma.........................................................................................

compilare dichiarazioni e liberatorie ( obbligatorie )  e elenco autorizzazioni sul foglio 2       
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Il sottoscritto...............................................................................................dichiara quanto segue 
sotto forma autocertificatoria (le false dichiarazioni in autocertificazione costituiscono reato 
penale) ai sensi delle leggi vigenti:

a) l'azienda è regolarmente registrata presso la CCIAA di.......................................
b) l'azienda ed il titolare/legale rappresentante sono autorizzate all'esercizio della propria attività

Dichiara inoltre, conformemente a quanto allo Statuto di FIA Federazione Imprese Autonoleggio, 
che espressamente vieta, di NON essere iscritto in alcuna altra Associazione datoriale di categoria, 
ne a carattere nazionale, ne locale, o a forme associative e di comitati operanti nel settore di tutela
delle aziende di autonoleggio, ovvero, qualora iscritto, sottoscrive con la presente impegno a 
rassegnare le proprie dimissioni dall'altra struttura entro e non oltre il 30.10.2020 dandone 
documentazione a segreteria@fia-ncc.it

ELENCO AUTORIZZAZIONI

Autorizzazione N. Comune Provincia Data di rilascio

Firma del richiedente..............................................
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