
Modulo scaricato da 

 

 
  Li, ______________________ 

 

Al Presidente della FEDERAZIONE ITALIANA CARNEVALI 

 

Il sottoscritto __________________________ nato a ______________________ 

residente a __________________Prov (____), c.a.p. ____________________ in 

Via_________________ nr.______; recapito telefonico fisso ______________;  

cellulare ________________; e-mail ___________________________; sito web 

__________________________; codice fiscale ____________________________ . 

chiede 

 di poter aderire a codesta Federazione in qualità di Socio 

individuale od in rappresentanza del Club amatoriale 

__________________________ nell’ambito della categoria “d” dello 

Statuto FIC, dichiarando sin d’ora di accettare quanto in esso 

contenuto. 

 che venga ammessa a codesta Federazione l’organizzazione 

____________________________, di cui è _________________(ruolo del 

richiedente nell’organizzazione), nell’ambito della categoria 

_______ (precisare la categoria – v. sotto) dello Statuto FIC, 

dichiarando sin d’ora di accettare quanto in esso contenuto. 

A tal fine fornisce i seguenti dati (obbligatori) 

dell’organizzazione: 

 luogo (Prov.) e CAP sede __________________________________________; 

indirizzo ________________________; referente _____________________; 

Telefono __________________________; fax __________________________; 

e-mail _________________________; sito web ________________________; 

codice fiscale o partita IVA ______________________________________. 

(estratto dell’art. 4 dello Statuto FIC: 

…”possono fare parte della Federazione tutte le organizzazioni, gli Enti o i privati cittadini che 

siano interessati al perseguimento degli scopi di cui all’art. 2 e che trovino collocazione in una 

delle seguenti categorie: 

a. Enti pubblici, Fondazioni, Associazioni riconosciute e Società che organizzano manifestazioni 

carnevalesche; 

b. Associazioni, Comitati Cittadini, Pro Loco, gruppi che organizzano manifestazioni carnevalesche o 

inerenti al carnevale, 

c. Organismi di cui al punto b) con un bilancio relativo alla manifestazione il cui volume di affari 

non sia superiore ai 25.000,00 Euro; 

d. Club di amatori o singole persone fisiche che abbiano un particolare interesse per il carnevale.” 

estratto dell’art. 2 dello Statuto FIC: 

…” Scopo della Federazione è quello di favorire con iniziative adeguate, sia di tipo culturale che 

amministrativo, lo sviluppo della “Cultura del Carnevale” in tutti i suoi aspetti…”) 

         In fede 

 

Si autorizza la Federazione Italiana Carnevali al trattamento dei dati a norma dell'art. 13 della 

legge 196/2003. (L’autorizzazione è necessaria al fine dell’accoglimento della presente istanza.) 

         In fede 

 

 

QUOTE di adesione: cat. A. € 500,00; cat. B. € 250,00; cat. C. € 100,00; cat. D. € 50,00;  

www.carnevalecommunity.com 
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