
 

FEDERMANAGER BOLOGNA – FERRARA – RAVENNA 
C.F. 80063450375 - P.IVA 02496770377 

SEDE LEGALE E OPERATIVA DI BOLOGNA 
VIA MERIGHI 1/3  

40055 VILLANOVA DI CASTENASO (BO) 
Tel 051 01.89.900 - Fax 051 01.89.915  

 segreteria@federmanagerbo.it 

SEDE OPERATIVA DI FERRARA 
VIA DEGLI ARMARI 8  
44121 FERRARA (FE) 

tel. 051 0189920 – fax 051 0189921 
maddalena.manfrini@federmanagerbo.it – 

segreteria@federmanagerbo.it  

SEDE OPERATIVA DI RAVENNA 
 VIA DI ROMA 102 

48121 RAVENNA (RA) 
tel. 051 01.89.913 – fax. 051 01.89.914 
 susanna.orioli@federmanagerbo.it – 

segreteria@federmanagerbo.it 

 

Domanda di iscrizione con decorrenza ___________________ 

Cognome ____________________________________ Nome _______________ _____________  ____ 

 
nato a             prov.    il   ____ 

titolo di studio      C.F.        ___________ 

via      ____________________ ______________località      ____ 

CAP         ____ prov.           tel.     cell.    ___________ 

indirizzo e-mail                           __________________ 

 
Enti a cui è iscritto:   - assistenza sanitaria_________________     -assistenza sanitaria integrativa__________________________ 
           - previdenza______________________      -previdenza integrativa ________________________________ 

Stato:  

 dirigente in servizio       ex dirigente-in attività      ex dirigente-in cerca di occupazione 

 dirigente in pensione  decorrenza pensione___________________                    

  quadro in servizio                        ex quadro                          quadro in pensione        dec. pens.___________________ 
  

Rapporto di lavoro presso__________________________________________________________________________________ 

Via____       località    prov.    CAP  _________ 

tel.                                                Fax     _________ 

Partita Iva n._____________________________ settore produttivo ________________________________________________ 

Funzione svolta _______________________________ data di 1° nomina dirigente    ________________________ 

 

Motivo dell’iscrizione__________________________________ Come ha conosciuto Federmanager? ______________________________________ 
 

Chiede di essere iscritto a Federmanager Bologna – Ferrara - Ravenna impegnandosi a rispettare gli obblighi statutari.  
A tal fine comunica i propri dati, relativi alla posizione lavorativa/pensionistica, riservandosi di segnalare tempestivamente ogni 
variazione degli stessi. Dichiara che la sua posizione associativa non è in contrasto con quanto previsto dallo statuto di Federmanager 
Bologna – Ferrara - Ravenna, del quale ha preso debita visione, ed è al corrente che tutte le comunicazioni verranno inviate presso la 
sua residenza, salvo diversa disposizione scritta. Chiede inoltre di essere iscritto al servizio di informazione via posta elettronica “mail 
box manager” e alla newsletter di Federmanager Bologna – Ferrara – Ravenna. 
 

 Dichiara di essere già stato iscritto a Federmanager sede di  ___________________ dal__________al_________________ 
 Dichiara di aver ricevuto copia dello Statuto, del Codice Etico e del Regolamento di Federmanager Bologna – Ferrara -

Ravenna.          
 
Data        Firma        


