DOMANDA DI AFFILIAZIONE 2019 - 2020
FEDERAZIONE ITALIANA CINEFORUM

FIC - Federazione Italiana Cineforum
Segreteria - Sede operativa
via Pignolo, 123 - 24121 Bergamo
T. 370 3625936
lunedì - venerdì, 10.00 - 14.00
info@cineforum-fic.com
www.cineforum-fic.com

città

data

IL CINEFORUM
attualmente presieduto dal signor
via

n.

c.a.p.

città

prov.

tel.

e avente sede in via
c.a.p.
e-mail

n.
città

prov.

tel.

sito internet

Autorizzo la pubblicazione dell’indirizzo e-mail sul sito internet della FIC
chiede di essere affiliato alla Federazione Italiana Cineforum, di cui accetta lo Statuto con tutti gli impegni che ne
derivano.

SOLO PER I CINEFORUM DI NUOVA COSTITUZIONE
Allega alla presente domanda duplice copia dell'atto privato registrato di costituzione del Cineforum.
Dichiara di aver presentato duplice copia dell'atto di costituzione del Cineforum.

Con la presente si impegna a inviare alla segreteria della FIC entro il 10 dicembre 2019
la scheda informativa con le informazioni relative
al Cineforum di

Il Presidente del Cineforum

Il sottoscritto
nella sua qualità di responsabile del Cineforum di
chiede l’invio, previo versamento a mezzo bonifico bancario di € 50,00 (spese di spedizione escluse*), di n. 200 tessere
tessere del primo colore:

n.

tessere del secondo colore:

n.

Chiede inoltre gli siano spedite le seguenti tessere aggiuntive n.
tessere del primo colore:
tessere del secondo colore:

al costo di € 0,10 cadauna

n.
n.

In questo caso l’importo del bonifico sarà di € 50,00 + €

(n.

tessere per € 0,10)

Non intende usufruire delle 200 tessere previste nella quota di adesione e allega alla presente
l’importo di € 50,00 quale quota di adesione alla FIC
* Le spese di spedizione (posta ordinaria o corriere) saranno a carico del Cineforum con preventivo comunicato telefonicamente o via e-mail.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario - NUOVE coordinate di appoggio bancarie dal 27 maggio 2019
IBAN IT65 B030 6909 6061 0000 0128641
BIC BCITITMM
c/o Intesa Sanpaolo SpA
Filiale III Settore Milano
Piazza Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano

Intestato a
FIC - Federazione Italiana Cineforum 2019 - 2020
via Pignolo, 123 - 24121 Bergamo
Causale: Tesseramento

Si prega di inviare la comprova del pagamento all’indirizzo e-mail info@cineforum-fic.com

Allega alla presente richiesta:
1. DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA FIC PER L’ANNO SOCIALE 2019 - 2020
2. SCHEDA INFORMATIVA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’ANNO SOLARE 2019

SOLO PER I CINEFORUM DI NUOVA COSTITUZIONE
3. Atto privato registrato, in duplice copia, della costituzione del Cineforum di

Il sottoscritto chiede che le tessere siano inviate al seguente indirizzo:

sig.
via
c.a.p.

n.
c ittà

prov.

tel.
e-mail

firma

