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Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo ANFUS 
 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE socio individuale 
 

Cognome________________________________________Nome_________________________________________________ 

Nato a___________________________________Prov________________il_______________________________________________ 

Indirizzo postale_____________________________________________n°______________cap_______________________________ 

Città___________________________prov_________Regione__________________________________________________________ 

Telefono___________/___________________________________Fax___________/________________________________________ 

n° cellulare___________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo e-mail______________________________________ sito internet ________________________________________________ 

svolge attività di: O spazzacamino O fumista installatore      O verifica d'impianti fumari         O fumista costruttore  O centro assistenza   

O risanamento impianti fumari     O rivenditore autorizzato       altro________________________________________________________ 

Marchi trattati:__________________________________________________________________________________________________ 

Requisiti professionali: O DM 37/08 specificare lettera/e _________________________________________________________________ 

Per le pubblicazioni e segnalazioni specificare UNA SOLA categoria di appartenenza ed UN SOLO numero di telefono  

cellulare: O spazzacamino O fumista    telefono cellulare: (personale) _________________________________ 

Territorio operativo______________________________________________________________________________________________ 

Motivo della domanda d’iscrizione __________________________________________________________________________________ 

Dati fiscali (ragione sociale, sede legale, cap, città, provincia) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

P.Iva______________________________________________C.F.________________________________________________________ 

CHIEDE 
Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale di essere ammesso all'ANFUS in qualità di Socio individuale 
A tal fine dichiara di aver preso visione dello statuto e del regolamento per l’utilizzo dei loghi ANFUS e di averli interamente compresi, approvati 
ed accettati incondizionatamente in tutte le parti.  
Si impegna a versare all'atto della presente domanda il contributo ordinario per l'anno in corso, come stabilito dal Consiglio Direttivo il quale, in 
riunione ordinaria, ratificherà l'appartenenza all'Associazione come Socio Effettivo. 
Dichiara di essere a conoscenza delle seguenti condizioni necessarie per dimettersi dall’associazione:  

 Pagamento della quota associativa per l’anno in corso 

 Invio della lettera di dimissioni entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui non si vuole più aderire. 
Autorizza l'ANFUS al trattamento, conservazione e comunicazione dei miei dati personali secondo il DLGS 196/2003 per scopi promozionali e 
divulgativi. Desidero ricevere da ANFUS comunicazioni periodiche a scopo informativo e promozionale. Sono consapevole che potrò in ogni 
momento revocare il consenso. 
 

DICHIARA 
- di accettare le norme e gli obblighi derivanti dal vigente Statuto dell'Associazione (allegato.A) 
- di essere in possesso dei requisiti per essere membro dell'Associazione; 
- di obbligarsi a versare la quota associativa relativa all'anno solare in corso, pari a euro 220,00. 
- di aver letto, compreso e sottoscritto l’informativa della privacy (allegato B) 

 
 
(Timbro e firma) 

 
Data ___________________                         __________________________________ 
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