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Il sottoscritto ............................................................................................................. ............................................................. 

Rappresentante Legale dell’impresa di autotrasporto ..................................................................................................... con  

− sede legale in Via  .................................................................................................................  C.a.p........................ 

Città  ............................................................... Prov .............. n. iscrizione Albo ………………. n. REN …………... 

− sede operativa in Via  ..........................................................................................................  C.a.p........................ 

Città  ............................................................... Prov ..............  

P.IVA  ................................................ Telefono ...................................................  Fax ... ....................................................  

Cellulare ............................................................. Indirizzo e-mail ........................................................................................  

E- mail aggiuntive per newsletter …………………….…………………………………………………………………… 

 

DOMANDA 

  

di essere iscritto alla FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI (F.A.I.) REGIONALE VENETO. 

 

Impegnandosi nel contempo, al pagamento della quota associativa annuale, formata da un contributo fisso e da uno 

proporzionale al numero di autoveicoli in possesso dell'azienda, come sotto specificato: 

quota fissa d'iscrizione      Euro            150,00 = 

per ogni motrice compresa la prima  (Euro 50,00)   Euro ....................... = 

per ogni trattore compreso il primo  (Euro 50,00)   Euro ....................... = 

 

      TOTALE Euro ....................... = 

 

Rendendo disponibile copia dello Statuto previa richiesta da inviarsi all’indirizzo mail sottostante si riporta un estratto 

degli Artt. 1, 3 e 4 dello stesso per la sottoscrizione del Socio: 

 

- Art. 1 “… l’ASSOCIAZIONE riconosce […], così come le proprie imprese associate ed i rappresentanti delle 

stesse, quali propri valori fondanti, il rifiuto di ogni rapporto con organizzazioni criminali o mafiose e con 

soggetti che fanno ricorso a comportamenti contrari alla legge, al fine di contrastare e ridurre le forme di 

controllo delle imprese e dei loro collaboratori che alterano di fatto la concorrenza”; 

- Art. 3 “L’ASSOCIAZIONE adotta e fa proprio il Codice Etico adottato dalla Federazione Nazionale e, da 

ultimo, approvato dall’Assemblea F.A.I. del 27.04.15 che ha approvato anche il vigente Statuto della 

Federazione”; 

 

Con la sottoscrizione dell’informativa allegata alla presente autorizzo FAI Regionale Veneto, ai sensi del Reg. UE 

2016/679, recante il codice dei dati personali, in qualità di titolare del trattamento, all'utilizzo dei dati sensibili nel 

rispetto della normativa sopra citata.           

      

Firma e timbro dell’impresa 

    __________________ 

Data,  ........................................... 

 

Banca: BANCA INTESA SAN PAOLO 

IBAN : IT76 D 03069 02119 100000008043  
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