
MODULO DI ISCRIZIONE e RINNOVO
Il sottoscritto
Nome 
Cognome 
Nato a  Provincia 
il 
Residente in  N° 
CAP  Città  Provincia 
Codice Fiscale 
Telefono 
E-Mail
chiede per l’anno  di:

 associarsi
 rinnovare l’iscrizione

all’Associazione  di  Volontariato denominata “Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia” per lo 
svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendomi allo statuto sociale, al 
regolamento ed alle deliberazioni degli organi sociali, impegnandomi a corrispondere la quota sociale 
fissata dal Consiglio Direttivo. Dichiaro, altresì di aver preso visione dello Statuto e del Regolamento, e 
di accettarli integralmente.
Contestualmente mi impegno a versare la quota di iscrizione (che verrà restituita qualora la domanda 
non fosse accolta) di:

Euro 30 in qualità di SOCIO ORDINARIO
Euro 35 o più in qualità di SOCIO SOSTENITORE

Tessera Supplementare
Valido per tutti i familiari residenti allo stesso indirizzo dei possessori di tessera socio in corso di 
validità per l’anno 

Euro 15 in qualità di Socio Ordinario.
Euro 20 o più in qualità di Socio Sostenitore.

Socio di riferimento:
Nome 
Cognome 
N° tessera 

Pagamento quota associativa
La quota associativa può essere pagata nei seguenti modi:

 versamento diretto a un membro dell’Ufficio Tesseramenti o dello Staff durante un Evento a cui è 
presente l’Associazione
Quota associativa  Euro
Ricevente  



Evento  
 bonifico  sul  conto  corrente  intestato  a:  Associazione  Italiana  Un  Furetto  In  Famiglia,  IBAN 

IT36H0306909606100000176349  (Banca  Intesa  Sanpaolo  /  Prossima)  indicando  come  causale 
“TESSERAMENTO anno nome cognome”.

 tramite postepay 4023 6009 6419 2787 intestata a Fresia Cinzia FRSCNZ63B63L219C, Presidente 
dell’Associazione.

 tramite  PayPal selezionando “invia  denaro”  e  mettendo amministrazione@unfurettoinfamiglia.it 
come  beneficiario,  scrivere  inoltre  “TESSERAMENTO  anno  nome  cognome”  nel  messaggio  da 
allegare al pagamento.

IMPORTANTE
Compila  ed  invia  il  modulo  di  iscrizione,  opportunamente  compilato  e  firmato  in  ogni  sua  parte, 
unitamente  alla  ricevuta  di  pagamento  via  mail  a  tesseramento@unfurettoinfamiglia.it oppure 
consegnale ad un membro dello staff in tempi brevi. Nel caso di pagamento tramite bonifico, specifica 
nella causale “Iscrizione anno 2019”o “Donazione” nel caso di donazioni per progetti solidali, seguiti 
dal nome del Socio.

OGNI SOCIO HA DIRITTO:
• ricevere la tessera dell’Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia 
• ricevere il gadget dedicato ai soci
• ricezione  del  nostro  materiale  informativo  (comunicati,  inviti  a  manifestazioni,  cene,  party;  a 

ricevere una volta l’anno il rendiconto di delle attività dall’associazione)
• partecipare a tutte le attività sociali proposte nel corso dell'anno, con sconti per l’iscrizione dei furetti 

a tutti gli eventi organizzati
• sconti, agevolazioni ed omaggi durante gli eventi

Tutela dell’Associazione Italiana Un Furetto In Famiglia
Io sottoscritto
Nome  
Cognome  
in  qualità  di  Socio  dell’Associazione  Italiana  Un Furetto  In Famiglia  si impegna al  rispetto  dello 
Statuto, del Regolamento e delle norme associative, a non operare in contrasto con i fini statutari e gli 
interessi  associativi,  a  non  trarre  dalla  mia  qualifica  di  Socio  alcun  beneficio  personale,  a  non 
danneggiare in alcun modo il nome e l’operato dell’associazione, a non utilizzare il nome, il logo e 
qualsivoglia modulistica dell’associazione per scopi personali o senza averne richiesto l’autorizzazione 
al Consiglio Direttivo. Preso atto delle seguenti regole sono consapevole che in caso di comportamenti 
inappropriati l’Associazione si riserverà di annullarmi la carica di socio e nel caso in cui lo ritenga 
necessario provvederà a tutelarsi attraverso vie legali.

Data ................................................... Firma .........................................................
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