
SCHEDA DI AFFILIAZIONE ANNO 2022

Denominazione:___________________________________________________________

Codice Fiscale:____________________________________________________________

Eventuale P.iva:____________________________________________________________

Natura Giuridica (barrare): □ ASSOCIAZIONE; □ COOPERATIVA SOCIALE; 

□ ALTRO (se altro specificare in basso natura giuridica ente) 
__________________________________________________________________________

Sede:____________________________________________________________________

Cognome e nome del Rappresentante legale:_________________________________

Codice Fiscale del Rappresentante legale:____________________________________ 
Cellulare__________________________________________________________________

E-mail dell’associazione:____________________________________________________

Sottoscrivendo il presente modulo il rappresentante legale acconsente, ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003, al trattamento dei dati 
per le sole finalità istituzionali e sociali dell’Associazione. Il titolare del trattamento dei dati è ANGSA CAMPANIA (C.F. 94205610630)


FIRMA del rappresentante legale


_______________________________________


MODALITÀ DI AFFILIAZIONE

La quota di affiliazione minima annuale per il 2022 é di euro 100 (cento).

Per gli enti cooperativi sociali e società di mutuo soccorso a scopo mutualistico prevalente la quota è pari all’1% del valore lordo di 
produzione risultante dall’ultimo bilancio, e in ogni caso con quota minima non inferiore ad euro 100 (cento).

La quota è da versarsi tramite bonifico al seguente IBAN: IT82E 07601 03400 000031249022 
Il conto è intestato a ANGSA CAMPANIA (C.F. 94205610630), che è il beneficiario del versamento.

Nella causale del bonifico va inserito: “quota di affiliazione 2022 + denominazione e c.f. ente affiliato”

Il presente modulo di iscrizione va compilato in ogni sua parte e sottoscritto. Successivamente, tramite scansione o in file 
rappresentazione fotografica e purché siano leggibili i dati inseriti, inviare il modulo in allegato, unitamente al bonifico, STATUTO e 
ultimo bilancio (per gli enti cooperativi sociali e gli organismi a mutualità prevalente), nonché il documento d’identità del 
rappresentante legale a: direttivo@angsacampania.it

Ove non sussista un bilancio, tale circostanza va indicata nel testo della e-mail. Si ricorda che, nel caso la dichiarazione fosse 
mendace, l’ente potrà essere escluso dal rapporto affiliativo: in tal caso non si avrà diritto all restituzione delle quota di affiliazione.

Tramite e-mail o contatto telefonico, entro pochi giorni lavorativi riceverà conferma dell’affiliazione. Ove non vada a buon fine 
l’iscrizione affiliativa, ne riceverà entro pochi giorni comunicazione e Le varrà restituita la quota versata all’Iban di partenza risultante 
dal bonifico ovvero, ove non fosse visibile, si prega di inserirlo nel testo della e-mail di affiliazione.


