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MODULO DI ADESIONE 

Il/la sottoscritto/a___________________________, nella qualità di rappresentante 

legale del_____________________________ (Comune, Provincia, Regione, Città 

Metropolitana ecc…..), con sede in__________________, Via____________________, 

n.__________, Provincia di_____________________, Cap.____________, 

P.Iva____________________, C.f.___________________, Tel.________________, 

Fax____________________, Cel____________________, e-

mail______________________, presa visione dello Statuto dell’Associazione 

Federazione Italiana Birra Artigianale, che attesta di ben conoscere e accettare in ogni 

sua parte, manifesta la propria volontà di aderirvi, anche considerato che tale 

intendimento è stato formalizzato ed espresso con apposito atto deliberativo (che si 

allega), perfetto in tutti i suoi aspetti e regolarmente vistato dagli organi competenti, e 

pertanto 

CHIEDE 

di essere ammesso/a con la qualifica di Socio Sostenitore all’Associazione, e 

contestualmente, 

S’IMPEGNA 

- ad accettare in ogni sua parte, punto per punto, parola per parola e rispettare 

integralmente il contenuto dello statuto dell’Associazione Federazione Italiana Birra 

Artigianale; 

- a corrispondere i contributi associativi nei modi e nelle forme di cui all’art. 10 dello 

Statuto dell’Associazione Federazione Italiana Birra Artigianale; 
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- a utilizzare, nel rispetto dell’ambiente, in via prevalente lo strumento informatico quale 

mezzo di comunicazione con l’Associazione attraverso il sito internet e l’indirizzo e-

mail: info@federbirra.it e, pertanto, a trasmettere tutta la documentazione per 

l’adesione esclusivamente tramite e-mail, come previsto dall’art. 17 dello Statuto; 

- a trasmettere, via e-mail all’indirizzo info@federbirra.it, unitamente al presente 

modulo: 

- Delibera di Consiglio Comunale (o organo preposto per altri soggetti); 

- Ricevuta di pagamento della quota di adesione; 

- Scheda Rilevazione dati; 

- Copia del documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente. 

- a riconoscere quale Foro competente esclusivo, per le eventuali controversie che 

dovessero sorgere tra le parti in ordine al rapporto associativo, il Foro di L’Aquila, 

come previsto dall’art. 18 dello Statuto. 

DATA e LUOGO        FIRMA 

 

 

Per accettazione espressa  

Il/la sottoscritto/a___________________________, nella qualità di rappresentante 

legale del_____________________________ (Comune, Provincia, Regione, Città 

Metropolitana ecc…..), con sede in__________________, Via____________________, 

n.__________, Provincia di_____________________, Cap.____________, 

P.Iva____________________, C.f.___________________, dichiara di aver preso 
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visione e di accettare integralmente ed espressamente quanto previsto dall’art. 10 

dello Statuto dell’Associazione Federazione Italiana Birra Artigianale anche in ordine al 

rinnovo tacito dell’adesione, modalità di recesso dall’associazione ed il pagamento dei 

contributi associativi e di riconoscere ed accettare quale Foro competente esclusivo, 

per le eventuali controversie che dovessero sorgere in tra le parti in ordine al rapporto 

associativo, il Foro di L’Aquila. Dichiara, inoltre, di essere consapevole che la presente 

domanda di adesione, comprensiva di tutti i suoi allegati dovrà essere trasmessa 

esclusivamente mediante email all’indirizzo info@federbirra.it e che l’Associazione, nel 

rispetto dell’ambiente, si riserva la possibilità di escludere dall’ammissione le domande 

pervenute tramite posta ordinaria. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della normativa in materia di trattamento dei 

dati personali, di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti 

riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsentendo al trattamento di detti 

dati per le attività strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

associativo. 

DATA e LUOGO        FIRMA 


