
Spett.le Fondazione G.A.R.I. 

Via G. Nicotera, 29 

00195 Roma 

MODULO DI ADESIONE/SOSTEGNO/ABBONAMENTO

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

nella qualità di ________________________________________________ per l’Amministrazione: 

________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________ CAP  __________________ 

Tel.  _________________________________  Cell. _____________________________________  

E-mail  _________________________________________________________________________ 

C.F./ P.IVA ______________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a in nome e per conto 

dell’Amministrazione sopra indicata, letto lo Statuto, dichiara di sostenere la Fondazione Gazzetta 

Amministrativa della Repubblica Italiana attraverso un contributo annuo di € 100,00 (cento euro) 

che verrà versato dall’Amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno a titolo di:  

gli scopi contribuendo con un contributo in denaro

I fondi raccolti verranno devoluti a favore delle attività istituzionali, dei progetti e delle iniziative 

attivate dalla Fondazione G.A.R.I. e le Amministrazioni potranno partecipare attivamente alle 

attività della Fondazione.

Aderente Semplice è l'Ente che aderisce alla Fondazione impegnandosi a perseguire gli scopi 

della Fondazione e la realizzazione dei suoi programmi e progetti come sanciti nello statuto e 

può fruire di tutte le progettualità prodotto della ricerca scientifica

Sostenitore Esterno è l’Ente che resta esterno alla Fondazione ma ne condivide le finalità e 

In alternativa alle modalità anzidette, l'Amministrazione può usufruire di alcuni servizi tra i quali: 
l'Archivio dei dati già pubblicati, l'Albo Pretorio, Gazzetta Informa Plus, ecc, mediante l'attivazione 
dell'abbonamento che prevede il pagamento annuo di euro 100,00 oltre IVA. Tale modalità prevede 
l'emissione di fattura elettronica in quanto trattasi attività di commerciale relativamente alla quale 
l'erogazione dei servizi viene effettuata previo pagamento del corrispettivo. Alle amministrazioni 
che hanno attivato l'abbonamento, verrà fornito in omaggio e senza alcun onere aggiuntivo il 
servizio "Amministrazione Trasparente" con il relativo generatore del tracciato XML. L'Ente 
sottoscrittore dichiara di attivare:

Alle amministrazioni verrà rilasciata la ricevuta attestante il pagamento.

L'Abbonamento

http://www.gazzettaamministrativa.it/pages/statuto


Il sottoscritto autorizza il trattamento  dei dati personali contenuti nel presente modulo di adesione 

ai sensi del D. Lgs.196/2003 e s.m.i. per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli 

scopi della Fondazione e dichiara di essere a conoscenza che i dati personali forniti 

saranno trattati conformemente alle disposizioni del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il sottoscritto dichiara di accettare quanto espressamente stabilito nelle Info Privacy - Note Legali - 

Disclaimer presenti sul sito della Fondazione G.A.R.I.

Luogo e data  ________________________________    

Firma             ________________________________ 

Istruzioni per il versamento e per l’invio del presente modulo 

Bonifico bancario a favore di: 

Fondazione  Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana 

con sede in Roma Via Giovanni Nicotera, 29 

Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586

Codice IBAN: IT31H0200805108000104548561 

Il presente modulo dovrà essere inviato entro e non oltre il 31 dicembre 2017, via e-mail 

all’indirizzo fondazione@gazzettaamministrativa.it.

Per gli Aderenti Semplici o i Sostenitori la copia dell’avvenuto versamento potrà essere inoltrata 

o come allegato al suddetto modulo oppure successivamente, sempre all'indirizzo email

fondazione@gazzettaamministrativa.it, entro il 31 gennaio 2018.

Per gli Abbonati dopo l'invio del modulo, seguire la procedura registrandosi sul sito e poi 

cliccando sul pulsante 'Abbonati' presente nella pagina:

http://www.gazzettaamministrativa.it/pages/abbonamentoenti

per l'emissione della fattura elettronica in split payment.

http://www.gazzettaamministrativa.it/registrati
http://www.gazzettaamministrativa.it/pages/abbonamentoenti
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