F.I.L.I.N.S.it
Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali
C.F.: 97248130581-P.IVA: 10493401003 - E.mail: presidente@filins.it

ASSOCIATA ALLA
CASA D’ EUROPA

Il presidente
ADESIONE ALLA F.I.L.I.N.S.

Modalità
Effettuare un versamento di Euro 600,00 (seicento/00) con la motivazione:
“Quota associativa FILINS anno ……… ” e con l’esatta indicazione del mittente:
- NOME DEL GESTORE (PERSONA FISICA O GIURIDICA)
- INTESTAZIONE ESATTA DELLA SCUOLA E DELLA CITTA’
(la decorrenza dell’iscrizione parte dal giorno del versamento e scade 12 mesi dopo)
• tramite Vaglia Postale
intestato a: F.I.L.I.N.S.
Via Ticino 45/B - 00015 Monterotondo (RM)
(la cedola di versamento costituisce ricevuta)
oppure
• tramite Assegno Circolare o Assegno Bancario
intestato a: F.I.L.I.N.S.
Via Ticino 45/B - 00015 Monterotondo (RM)
(la segreteria FILINS provvederà all’invio della ricevuta)
oppure
• tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:
C/C: 101402725 – IBAN: IT14T0200839243000101402725
UNICREDIT – Banca di Roma - Ag. di Monterotondo (RM)
a favore di: F.I.L.I.N.S.
(il modulo dell’operazione bancaria costituisce ricevuta)
N.B. verificare accuratamente il codice IBAN
Gli Istituti che si associano per la prima volta dovranno riempire il modulo di iscrizione e spedirlo
(timbrato e firmato dal legale rappresentante) insieme a fotocopia del documento relativo al
versamento:
• via posta al suddetto indirizzo
oppure
• via FAX al n° 06.90627302
Le scuole già associate non devono compilare il modulo d’iscrizione se non nel caso di variazioni
nei dati relativi all’Istituto o alla gestione.
Per ogni ulteriore chiarimento o informazione:
• visitare il sito internet www.filins.it
oppure
• telefonare o inviare un FAX al n° 06.90627302
oppure
• inviare una e-mail a info@filins.it
N.B. Specificare sempre l' Istituto, la località e il nome del Gestore.
PRESIDENZA:
SEDE OPERATIVA - LICEO LINGUISTICO “S. MARIA” - VIA TICINO, 45 - 00015 MONTEROTONDO ( RM ) - TEL. 06.90.62.73.02
SEDE LEGALE: - studio dott. BARBALACE - VIA PANARO,14 - 00015 MONTEROTONDO (RM)

