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tesseramentoeaffiliazione
ALLEGATO “A” DOMANDA DI AFFILIAZIONE

Spett.le Federazione Italiana
Tradizioni Popolari (FITP)
Ufficio Tesseramento

Il/La sottoscritto/a
nato il

a

quale Presidente del Gruppo
con sede in

Cap

Tel./Fax

E-mail

Via

Visto lo Statuto della FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI,
CHIEDE
l’affiliazione
del Gruppo alla FEDERAZIONE per l’anno 2018
obbligandosi, altresì a riconoscere ed osservare tutti i Regolamenti organici, tecnici e federali in vigore e quelli che verranno deliberati.
Allega:
a) Copia dello Statuto del Gruppo (solo per Sodalizi di nuova affiliazione)
b) Quota di € 90,00 per l’affiliazione
c) Quota di € 10,00 a persona per tesseramento componenti il Gruppo
, lì

2018

IL PRESIDENTE
Parere del Comitato o fiduciario provinciale, ove non esistente del Comitato o fiduciario regionale o in mancanza di tali organi, del Consigliere nazionale:
, lì

2018

IL PRESIDENTE

Le quote di Affiliazione e di Tesseramento dovranno essere versate esclusivamente a mezzo bonifico bancario, intestato alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari:
codice IBAN IT97J0503416506000000001140 - Presso Banco Popolare Siciliano, 2343 Messina, ag.5
Non saranno ammessi altri sistemi di pagamento.

RETRO ALLEGATO “A”
GRUPPO
Il Consiglio Direttivo, nominato il		
è così composto:
			
Presidente: Sig.		
Via
n.
V. Presidente: Sig.		

Via

n.

Direttore: Sig.		

Via

n.

Segretario: Sig.		

Via

n.

Cassiere: Sig.		

Via

n.

Via

n.

Consiglieri:
Sig.		
Elenco iscritti al gruppo:
Nome

Cognome

Indirizzo

email

Nome

Cognome

Indirizzo

email

, lì

2018

IL PRESIDENTE

Il presente modulo deve essere redatto in 5 copie e trasmesso alla Segreteria del Presidente della Federazione che, ad accettazione, ne restituirà 2 copie: una per il Sodalizio ed una per il Comitato provinciale.

N. B. Il presidente del sodalizio, sottoscrivendo la richiesta di tesseramento degli associati, autorizza la Federazione Italiana Tradizioni Popolari al trattamento dei loro dati personali ai sensi del d. l. 30 giugno 2003 n°
196. Si precisa, a riguardo, che i dati personali saranno utilizzati solamente per l’attività istituzionale della F i t p. In particolare:
1 I dati identificativi del sodalizio saranno pubblicati sul sito istituzionale della federazione, per come richiesto dall’art 4 del vigente regolamento della federazione;
2 la mail personale degli affiliati sarà utilizzata unicamente per ricevere on line la rivista Il Folkore d’Italia e le news sletter inerenti l’attività federale.
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