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MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO FA.RO 

La Società/Ente/Professionista _______________________________________________ p.iva ________________________________ 

in persona del rappresentante legale p.t. _____________________________________________________________________________  

(allegare fonte del potere rappresentativo: visura CCIAA, Verbale assembleare, ecc.) cod. fisc. ______________________________________________ 

con sede legale in _____________________________ alla via/piazza ____________________________________________ n.c. ___ 

iscritta nel ________________________________________________________________ con n. ____________________________ 

settore di attività ________________________________________________________________________________________________ 

tel. __________________________________ cell. ____________________________________ fax ____________________________ e-

mail ________________________________________________ pec __________________________________________________ 

contatto skype _______________________________________ sito internet ______________________________________________ 

altro _______________________________________________________________________________________________________, 

presa visione del progetto denominato “Fa.Ro” che ha quale scopo quello di rispondere in maniera concreta ai bisogni dei cittadini e 

delle imprese attraverso un sistema ramificato, formativo e informativo, di professionisti, associazioni, soggetti pubblici e privati, 

dichiara di volervi aderire prospettando le seguenti condizioni: 

 La Società si impegna ad operare nel rispetto dei principi informatori dell’Associazione contribuendo a realizzare gli scopi sociali 

del Progetto Faro.  

 Nello specifico la Società: 

o applicherà a tutti i soggetti “Naviganti del Fa.Ro” una percentuale di sconto pari al (in lettere) ________________________% 

sul listino dei propri prodotti e/o servizi. 

o _______________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 In ogni caso l’Associazione resterà estranea ai rapporti tra la Società ed i suoi clienti con esclusione di ogni responsabilità. 

 L’impegno avrà validità dalla data di sottoscrizione sino al successivo 31 dicembre e si rinnoverà tacitamente di anno in anno, salvo 

disdetta da comunicarsi a mezzo PEC o racc. A/R al Presidente almeno 15 prima della scadenza. 

 La Società avrà, comunque, facoltà di recedere per qualunque ragione dall’impegno assunto con preavviso di almeno 30 giorni e 

con comunicazione a mezzo PEC o racc. A/R al Presidente. 

 L’Associazione avrà la facoltà di pubblicizzare in ogni modo e con ogni forma e mezzo (sito internet, brochure, volantini, sms, ecc.) i 

su descritti vantaggi. 

 L'accesso alle condizioni concordate è strettamente riservato ai “Naviganti del Fa.Ro” quali beneficiari dei servizi, individuati 

mediante una tessera di adesione, non cedibile, c.d. Tessera del Navigante contenente nome e cognome. 

Roma, lì __________________ 

Letto, confermato e sottoscritto      (timbro e firma leggibile) _________________________________________________________________ 

 
Per approvazione il Presidente _____________________________ 


