
 

 

ATTO DI ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ITALIA  E DELLA RUSSIA 
(soggetto giuridico) 

ANNO 2016 
 
 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………...........……… 
 
nato/a a …………………………………………………………….........……………………..…… il ……/……/…….…..….. 
 
residente a………………………………………..…………………………….........…………..…….…cap………....…........ 
 
Via …………………………………….…………………………………………………...........…….…......... n.…...….......... 
 
tel. ……………….........……….. fax .……….…………….. e-mail……………………………………………………......…. 
 
in qualità di legale rappresentante della Ditta denominata ….………...……………………………………………....…… 
 
C.F. …………………………………..…..………………...….P. IVA ……….…..…....…………………..…………..…..….. 
 
con sede legale nel Comune di ……………….....……………………………………………...…………cap….…....……. 
 
Via …………………………………….……………..........…………………………………………….….….. n.……......…... 
 
tel. …………………...........…….. fax .……….…………….. e-mail……………………………………………………...…. 
 

preso atto 
che l’Associazione Amici dell'Italia e della Russia è una organizzazione apolitica ed apartitica, senza fini di lucro, na-
ta con lo scopo di valorizzare ed incrementare i rapporti di amicizia e le relazioni economiche e culturali fra l'Italia e 
la Federazione Russa, coordinando e sviluppando il già ricco insieme di rapporti economico – culturali – turistici e-
sistenti, proponendosi come un punto di riferimento, soprattutto per le piccole e medie imprese che vedono 
nell’internazionalizzazione della propria attività una possibile occasione per creare valore per la propria Azienda; 

 
dichiara 

1. di aver ricevuto e di conservare copia dello statuto, di averlo letto in maniera approfondita e di approvarlo inte-
gralmente e incondizionatamente e di essere edotto delle disposizioni  relative alla regolare realizzazione delle atti-
vità progettuali, nonché di impegnarsi a rispettarle e ad adeguarsi alle stesse; 
 
2. di richiedere l'iscrizione all’Associazione Amici dell'Italia e della Russia della Ditta in qualità di: 
Socio  (   ) Ordinario;  (   ) Sostenitore; 
 
3. di versare l’importo come quota associativa annuale sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Marche, Filiale di 
Jesi, Corso Matteotti - IBAN: IT86W 06055 2120 5000 0000 20496   -  BIC: BAMAIT3AXXX 
(   ) Socio Ordinario (euro 2.000,00); (   ) Socio Sostenitore (da euro 5.000,00)  ______________,00 
 
4. di accettare che le comunicazioni da parte dell'Associazione gli saranno inviate a mezzo posta agli indirizzi della 
sede sociale sopra indicati e di impegnarsi a comunicare immediatamente ulteriori variazioni degli stessi; 
 
5. di autorizzare l'Associazione, nella persona del Presidente o di un suo delegato, al trattamento dei dati personali 
qui contenuti, a  norma delle leggi vigenti, per gli scopi sociali dell'Associazione; 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Data…………………….……….…..              firma leggibile……………………………………………………  
 
(Allegare copia di un documento di identità del Leg ale Rappresentante) 


