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DOMANDA DI ADESIONE SOCIO ORDINARIO 

 

La qualità di Socio Ordinario è riservata ad Intermediari bancari, Intermediari finanziari, e Compagnie assicurative 

 

I1 sottoscritto ................................................................................................…………………………..…….………….. 

 

nella sua qualità di legale rappresentante della società ………………………………………………………………….. 

 
 Intermediario Bancario 

 
 Intermediario finanziario                                  Agenzia di Pegno                                       Finanziaria di marca 

 
 Compagnia assicurativa 

 

con sede legale in…………………………………………………………………………………………………………. 

  

Via………………………………………………………………………...……………………………………………….  

 

C.F.……………………………………………….……,   P.IVA ....................................................................................... 

 

iscrizione al Registro delle Imprese di……………............................…………… N………………………......................  

 

REA…………………………………, Tel ……..………………………….., Fax ………..……..………………………. 

 

Cell.:…………………………………., E-mail: ...................………………………. PEC…………………………..……   

 

operante nel settore        ……………………………………………………………………………………………….….. 

 
CHIEDE DI ADERIRE A CODESTA ASSOCIAZIONE IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO          

 

Il sottoscritto si impegna, in nome e per conto della società suddetta, fin d'ora e senza riserva alcuna, conformemente a 

quanto disposto dall'art. 4 dello Statuto, che ben conosce avendone ricevuto copia, all'osservanza dello Statuto associativo. 

Accetta altresì che sia competente a conoscere in via esclusiva ogni controversia inerente l’adesione all’UFI il Foro di 

Roma. Allega visura camerale aggiornata della Società e si impegna altresì a comunicare prontamente ogni variazione 

dei dati sopra forniti, prestando il proprio assenso al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività 

istituzionali svolte dall’Associazione. Allega copia del bonifico relativo al versamento della quota associativa, nella 

misura fissata dall’Assemblea Ordinaria del 23 marzo 2021 come di seguito indicata: 

 

1. Intermediari bancari e finanziari                                                                                                        € 12.500,00 

2. Compagnie di assicurazione  e Brokers assicurativi                                                                          €   8.000,00 

3. Agenti di prestito su pegno e altri Intermediari già iscritti nell’elenco generale ex art. 106 TUB    €   2.000,00  

4. Finanziarie di marca e casse peota                                                                                                     €   2.000,00 

6. Intermediari del credito p.g.                                                                                                               €   1.000,00 

7. Intermediari del credito p.f.                                                                                                                €      500,00

  

È possibile effettuare il pagamento delle quote associative e dei contributi volontari presso le coordinate bancarie di 

seguito indicate: Intestatario c.c.: U.F.I., CODICE IBAN: IT 66 W 03263 03200 000000001233 

 

 Adesione in qualità di partecipata della Capogruppo ………………………………………………………………….. 

 

 

Data  ….. / ….. / ………..                                                                                              Timbro e  Firma                                                                                                                                             
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