
  

  

Regolamento per Associarsi.  
 
 

Il Presente Regolamento definisce le modalità di associazione a FEDERNETWORK. 

Le “persone fisiche” e le “persone giuridiche” che intendano esercitare la rappresentanza della 

categoria nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni, delle organizzazioni economiche, 

politiche e socio-culturali e promuovere nella società e presso gli Associati la coscienza dei valori 

civili e i comportamenti propri di una forza sociale, nel contesto di una libera e democratica società 

in sviluppo, debbono seguire il presente iter. 

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente richiedente 

l’adesione o dal soggetto munito di analogo potere. Tale domanda deve essere presentata 

all’Associazione e deve contenere la dichiarazione scritta di accettazione di tutte le norme di 

osservanza scrupolosa della disciplina associativa e di impegno al regolare pagamento dei contributi 

nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. Sull’accettazione, o sull’eventuale rigetto, della 

domanda decide sempre il Consiglio direttivo. L’adesione impegna gli associati per un anno e si 

intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non viene disdetta, con lettera raccomandata, 

almeno sei mesi prima della scadenza. 

 

1. Associato Persona fisica  

Compilare modulo di adesione Persone Fisiche 

2. Associato Persona Giuridica  

Compilare modulo di adesione Persona Giuridica  

 

Per completare la procedura di adesione, occorre inviare il presente modulo e relativi allegati 

debitamente compilati e firmati all’indirizzo mail direzione@federnetwork.org, ovvero consegnati 

a mano presso il seguente indirizzo: Via Volturno 61, Parma (PR) 43125. 

L’iscrizione decorre dalla data di accettazione della domanda. Il nominativo dell’associato verrà 

trascritto su apposito libro, conservato presso la sede legale, entro la fine di ogni anno solare.  
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1. Associato Persona Fisica 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a __________________________, in provincia di _________________ il ___/____/____, in 

qualità di imprenditore individuale / libero professionista  con sede in 

_________________________________________________ (_____), CAP ____________, email 

________________________________________________________________________________

P.E.C. _________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale ___________________________ e Partita IVA ___________________________ 

esercente attività di _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso all’associazione datoriale Federnetwork con sede legale in via Volturno numero 

61, Parma (PR), C.F. 97761200019, e  

DICHIARA  

di conoscere ed accettare lo statuto ed il regolamento dell’associazione e di aderire a Federnetwork 

assumendosi diritti ed obblighi conseguenti.  

 

 

2. Associato Persona Giuridica 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a a __________________________, in provincia di _________________ il ___/____/____, in 



  

  

qualità di ________________________________________________ dell’ente denominato 

____________________________________________ con sede in ________________________ 

(_____), CAP __________, Codice Fiscale _________________________________, Partita IVA 

___________________________,  email ______________________________________________ 

P.E.C. __________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso all’associazione datoriale Federnetwork con sede legale in via Volturno numero 

61, Parma (PR), C.F. 97761200019, e  

DICHIARA  

di conoscere ed accettare lo statuto ed il regolamento dell’associazione e di aderire a Federnetwork 

assumendosi diritti ed obblighi conseguenti.  

 


