
1 MODULO DI ADESIONE 
 

Rispedire compilato per e-mail, fax o posta 
ai recapiti indicati in calce 

 

 

FORUM delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 

    c/o Camera di Commercio di Ancona Tel   +39 071 5898.249/266 

    Piazza XXIV Maggio, 1 Fax  +39 071 5898.255 

    60124 Ancona segreteria.forum@an.camcom.it 

    Codice fiscale 93096320424 www.forumaic.org  

 

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________ 
 
Presidente/Legale Rappresentante dell’Ente ____________________________________________ 
 
Indirizzo _______________________________________________________________________________ 
 
Telefono__________________________________________ Fax_________________________________ 
 
e-mail  ________________________________________________________________________________ 
 
Presa visione dello Statuto del Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
 

CHIEDE 
 
in nome e per conto dell’ente rappresentato, di aderire alla Associazione Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio in qualità di membro1 
 

 � ORDINARIO � SOSTENITORE 
 
Si allega copia della deliberazione dell'organo competente ex art. 2, paragrafo 3 dello Statuto. 
 
 

L’ingresso dell’Ente richiedente nell’associazione è soggetto a formale deliberazione di 
approvazione del Consiglio Direttivo del Forum AIC. In caso di esito positivo il richiedente si 
impegna a versare la quota associativa annuale mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato al Forum AIC presso la Banca Popolare di Ancona 
 

IBAN  IT92R0530802684000000010381 SWIFT  BPAMIT 31 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 DL. Del 30 giugno 2003 n. 196, recante disposizioni in materia di tutela del trattamento dei dati personali, 
si informa che i dati forniti al Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio saranno trattati con o senza 
l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto delle norme contenute nel Codice sulla Privacy. Lo scopo della raccolta dati è 
finalizzato allo sviluppo delle attività a favore degli associati e all’invio di informazioni relative alle attività dell’Associazione. Il 
conferimento dei dati non è obbligatorio tuttavia, in assenza del medesimo, il richiedente non potrà entrare a far parte 
dell’associazione. Titolare del trattamento dati è il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio – Piazza 
XXIV Maggio, 1 – 60124 Ancona, al quale potranno essere richieste modifiche o cancellazioni. Con la firma del presente 
modulo si autorizza espressamente il trattamento dei dati conferiti. 
 
 
 

Data____________________________ Firma__________________________________ 

                                                 
1
 Nota: In base all’art. 2 dello Statuto gli associati al Forum sono suddivisi in Membri Fondatori (Camera di Commercio di Ancona e 

Camera dell’Economia Croata-Contea di Spalato) e Membri Non Fondatori, distinti in membri ordinari e membri sostenitori. 
Sono membri ordinari le Camere di Commercio e/o Camere dell’Economia e altri organismi del sistema camerale dei paesi dell’Area 
adriatico-ionica. Sono membri sostenitori dell’Associazione enti pubblici e/o organismi privati diversi dalle Camere di Commercio purché 
aventi finalità analoghe a quelle camerali, legate allo sviluppo economico dei territori. 
 
Le quote annuali per i membri ordinari ammontano rispettivamente a: 
        - € 1.500,00 per gli enti italiani; 
        - € 1.200,00 per gli enti appartenenti a paesi dell’ Unione Europea; 
        - €    900,00 per gli enti degli altri Paesi dell’area di riferimento. 

La quota annuale per i membri sostenitori  
ammonta a: 

- €1.000,00 per gli enti appartenenti ai Paesi UE 
- €   600,00 per gli enti degli altri Paesi dell’area di 

riferimento 
 
 


