
Associazione  

FORESTA MODELLO  

delle MONTAGNE FIORENTINE 
  

Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, 50060 Londa (FI).  

Sede op. c/o Un. Com. Valdarno Valdisieve, via XXV aprile 10, 50068 Rufina (FI) 

tel +39 055.83966.49 fax +39 055.83966.34 

associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org  

www.forestamodellomontagnefiorentine.org 

C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

 

 

Modulo per richiesta di adesione (inviare via mail, via fax, o per posta) 
 

All’attenzione del Consiglio Direttivo (art. 6 dello Statuto) 
Io Sottoscritto/a 

Cognome ________________________________________ Nome ___________________________________nato/a a _______________________________  

il _______________________________________ in qualità di (barrare la casella relativa): 

� persona fisica 

� legale rappresentante (allegare documento comprovante) di ______________________________________________________ 

avente sede in via/piazza ___________________________________________ n° _______________Comune ________________________________ 

PROV__________ CAP _______________e-mail ______________________________ @ _______________________________ 

tel. fisso ____ / ___________________ tel. mobile ____ / _____________________ fax _____ / ______________________ 

 

CHIEDO 
di essere Socio dell’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine per l’anno___________. 

Sono consapevole che l’adesione decorre dal 1° gennaio dell’anno in corso. 
DICHIARO DI CONDIVIDERE GLI SCOPI E LO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE STESSA. 

Allego ricevuta della quota annua versata sul conto corrente presso Banca Etica n° 143759 intestato 

all’Associazione (IBAN IT63 G050 1802 8000 0000 0143 759), e pari a: 
 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI con più di 5.000 abitanti € 500 

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI con meno di 5.000 abitanti € 300 

ENTI PUBBLICI NON TERRITORIALI € 300 

SOGGETTI PRIVATI con personalità giuridica (società di capitali, associazioni riconosciute) € 200 

SOGGETTI PRIVATI senza personalità giuridica (società di persone quali snc, sas, ss, società di fatto, 

associazioni non riconosciute ecc) 

€ 100 

 

PERSONE FISICHE € 60 

 

Sono interessato, inoltre, a partecipare ai lavori di una o più delle seguenti Commissioni Tematiche 

previste dallo Statuto e dal Piano Strategico Pluriennale 2011-16 (barrare la/e casella/e di interesse): 

� CT Ambiente e Società 

� CT Rapporti Internazionali 

� CT Filiere produttive 

� CT Cultura e Turismo 

 

 

luogo e data ________________________________ 

firma 

(nel caso di rappresentante di un Ente o Società: anche timbro) 

______________________________________________ 

 


