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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
residente in Via _____________________________________________________________ 
 
CAP ____________   località ___________________________________________________ 
 
tel. _________________________________ cellulare ______________________________ 
 
e-mail ____________________________________________________________________ 
 
 
attualmente nella seguente condizione (barrare anche più di una casella): 
□  sono azionista azzerato di Carife spa 

□  sono obbligazionista azzerato di Carife spa 
 
 

AZIONISTA/OBBLIGAZIONISTA SINGOLO 
O CON EVENTUALI COINTESTATARI 

 
n. di azioni Carife possedute ________ intestate a _________________________________ 
 
Nome di eventuale 1° cointestatario: ___________________________________________ 
 
Nome di eventuale 2° cointestatario: ___________________________________________ 
 
 

chiede/chiedono 
 
l’adesione all’associazione “Amici della Carife” 
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La quota di adesione per l’anno 2019/2020 è la seguente (vale per 12 mesi dalla data di 
pagamento): 

- 40,00 euro per 1 azionista/obbligazionista o più azionisti/obbligazionisti 
cointestatari 

- In presenza di dossier cointestati 20,00 euro aggiuntivi per ogni ulteriore azionista o 
obbligazionista cointestatario 

 
Preciso che, ai sensi delle normative di legge sulla privacy, NEGO all’associazione Amici 
della Carife qualsiasi diffusione di questi dati a terzi. Questi dati sono comunicati solo per il 
conteggio degli azionisti e del numero delle azioni di Carife possedute al fine del sostegno 
delle attività associative. 
 
 
 
Data: _____________________________ 
 
 
Firma: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
INVIO DELLA SCHEDA 
Questa “scheda di adesione socio” può essere inviata nei seguenti modi: 
- consegnata a mano presso la sede c/o Istituto Cappellari, V. Savonarola 16, Ferrara 
- inviata al fax 0532.209144 
- inviata tramite scansione a email: info@amicicarife.it 
 
 
 
MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ADESIONE 
Il versamento della quota di adesione annuale può essere fatto nei seguenti modi: 

- in contanti presso la sede 
- a mezzo bonifico bancario sul seguente conto bancario di BPER BANCA intestato 

ad Amici della Cassa di Risparmio, V. Savonarola 16, 44121 Ferrara: 
IBAN:     IT18  M053  8713  0040  0000  0035  163 
specificare nella causale “adesione di NOME e COGNOME” 
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