
Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo ANFUS 
 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE socio Produttore 
 

La sottoscritta Ditta ______________________________________________________Costituita il_________________________________ 

REA __________________________________ TERRITORIO OPERATIVO: ________________________________________________________ 

CATEGORIA DI APPARTENENZA: O Industria O Commercio O Artigianato O Altro _______________________________ 

Organigramma aziendale:  

Titolare__________________________________________________________Amministratore_____________________________________ 

N° impiegati__________n° operai ________n° collaboratori esterni________________________ 

Sede operativa (indirizzo) _______________________________________________________n°_________cap________________________ 

Città___________________________________________prov_________Regione________________________________________________ 

Telefono______________/_________________ ______Fax_______________/__________________________________________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________ Sito web____________________________________________________ 

Persona di riferimento ____________________________________ Qualifica_____________________________________________________ 

n° cellulare___________________________________ telefono diretto__________________________________________________________ 

Dati Fatturazione (indirizzo)__________________________________________________________n° _________cap____________________ 

Città___________________________________________prov_________Regione________________________________________________ 

P. Iva _____________________________________Codice Fiscale____________________________________________________________ 

Per tutte le pubblicazioni specificare in quali categorie merceologiche desiderate essere inseriti:  

O Accessori e materiali per fumisteria  O Apparecchi da riscaldamento a legna  O Apparecchi a pellet            

O Biocaminetti alimentati ad etanolo  O Caminetti a legna  O Canne fumarie in acciaio inox  O Forni a gas     

O Forni a legna per ristorazione e civili abitazioni  O Stufe antiche e americane  O Produzione pellet, realizzazione e gestione impianti di riscaldamento a 

biomasse  O Refrattari O Risanamento impianti fumari  O Comignoli antivento brevettati  O Stufe ad accumulo   

O Termocamini  O Tubi e canali da fumo 

Indicare un solo numero di telefono da pubblicare per le iniziative di promozione: __________________________________________ 

CHIEDE 
Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale di essere ammesso all'ANFUS in qualità di Socio Produttore 

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 690,00. 
- di aver letto, compreso e sottoscritto l’informativa della privacy (allegato B) 

 
 
(Timbro e firma) 

 

Data ___________________                         __________________________________ 

 

 


