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ISTANZA  DI ADESIONE ALLA F.I.R.S.T. 

 

(n.b. tutti i campi sono obbligatori) 

L’Associazione/ente/organismo:………….………………………………………………………………………….…………. 

costituita il.....................................con  sede legale in ……………………………………………….. 

Città………………………………………..Provincia………………… 

Via/Corso/Piazza……………………………………………………………………………...CAP……………..n°…………... 

C.F/P.IVA…………………………………………….Telefono ………………………………………Fax………………………….  

Cell……………………………………………..…E-mail…………….…..………………………………...………….……………... 

Attività svolta (principale) : 

…………………………………………………………………..……………….…….......................  

Ambito:  (nazionale, regionale, provinciale…) 

.............………..…………………………………………………………….. 

Presidente  ..……………………………………… Cell………………………..…E-mail ……………………………………….. 

Nato a ………………….. il …………………………… e residente a ……….…………………. Via/Corso/Piazza 

......…………………………….. 

CHIEDE 
Di essere ammessa alla FIRST, Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela  diritti 

delle persone con disabilità, in qualità di SOCIO, impegnandosi ad assolvere le 

obbligazioni inerenti l'appartenenza alla Federazione e ad osservare le deliberazioni del 

Consiglio Direttivo e lo Statuto  così come precisate nello stesso. 

Confermo di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo senza riserve. 

 

Luogo, lì                                                                                           Il Presidente                                             

………………………………..                                                                      ……………………………… 
                                                                                                                                (timbro e firma leggibile) 
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DICHIARA 
-  di aver preso visione dello Statuto  e dei regolamenti della FIRST (sul sito web 

www.firstfederazione65.com) e di accettarli senza riserve 

-  di condividere  la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle 

cariche associative 

-  di essere consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti  

-  di essere consapevole delle finalità di solidarietà sociale che la Federazione 

promuove 

- di provvedere, al ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, al 

versamento del contributo associativo annuale, fino a nuova delibera, pari ad euro 

50,00 (cinquanta) sulle seguenti coordinate bancarie: 

(Banca Prossima S.P.A.) portante n. 05000/1000/00152714 e IBAN n. 

IT22U0335901600100000152724 intestato a Federazione Italiana Rete Sostegno e 

Tutela diritti delle persone con disabilità e causale “quota sociale annualità……. 

FIRST". 

   

A completamento della domanda si allega la seguente documentazione: 

• Copia atto costitutivo e statuto  

• Copia documento d’identità del Presidente 

• Copia ultimo bilancio depositato e relazione morale con indicazione di numero di 

soci. 

 

Vi comunichiamo di aver individuato nel nostro socio qui di seguito indicato, il 

referente per la  FIRST: 

 

(Nome e Cognome) ………..……………………………....……… Cell …….………..……..  

E-mail……..………………….……… 

 

 

Luogo, lì                                                                                           Il Presidente                                             

………………………………..                                                                      ……………………………… 
                                                                                                                                (timbro e firma leggibile) 
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Sono venuto a conoscenza della FIRST 
 
            amico              giornali              facebook                   sito internet   
 
            altro………………………………………….. 

 

 

Legge privacy   
La FIRST, in nome del suo Legale Rappresentante, garantisce la massima riservatezza sui dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003  e sue modifiche. Si impegna a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro cancellazione o modifica 
qualora l’interessato ne faccia richiesta.  
Si autorizza la FIRST ad inserire i contatti, mail e cellulare, nella propria mailing-list. 

Liberatoria foto e video 
Acconsento ai sensi delle leggi vigenti che foto e/o filmati in cui compaiono i soci de………………………………. 
durante lo svolgimento delle attività della FIRST possano essere pubblicate:  
- sul sito, sulla pagina facebook e su ogni altro social riconducibile alla FIRST oppure in occasione di eventi e 
manifestazioni. 
Tali immagini non vengono in nessun caso cedute a terzi e sono trattate nel pieno rispetto degli obblighi di correttezza, 
liceità e trasparenza, della dignità personale e del decoro. 
 
 

Luogo, lì                                                                                           Il Presidente                                             

………………………………..                                                                      ……………………………… 
                                                                                                                                (timbro e firma leggibile) 

 

 

 

 

 

PARTE RISERVATA ALLA FIRST 

 

 
Ammissione alla FIRST con delibera n°_____    del verbale n°__________ 

 

 Il Presidente ________________        Il Segretario  __________________ 

 

 

 
 


