
           ASSOCIAZIONE  OPERATORI  FERROVIARI E INTERMODALI 

  

Modalità di Iscrizione - 2017 

 

 

 

Richiesta di adesione 

 

La richiesta di adesione ad ASSOFERR può essere inoltrata inviando la “Domanda di Iscrizione” – compilata 

in ogni sua parte e firmata dal Legale rappresentante – alla Segreteria dell’Associazione via fax al numero +39 

06 62278737 o via E-Mail all’indirizzo segreteria@assoferr.it.  

 

Contestualmente deve essere anche inviata la “Scheda Associativa” completa di tutti i dati anagrafici e di quelli 

relativi al fatturato e ai mezzi eventualmente posseduti.  

 

Il fatturato e i mezzi posseduti concorreranno a qualificare l’Associato come Ordinario o Grande Operatore e di 

conseguenza al calcolo della quota associativa annuale e del numero di voti che è possibile esercitare in 

Assemblea. (vedere l’Art. 11 dello Statuto). 

 

Un aspirante Socio può dichiararsi autonomamente Grande Operatore anche senza necessariamente avere le  

caratteristiche determinate dal fatturato e dai mezzi. 

 

Il Consiglio Direttivo della Associazione nel corso della prima riunione utile successiva all’invio della 

documentazione di cui sopra delibererà l’esito della richiesta comunicandolo direttamente al richiedente. A 

norma di Statuto un eventuale rigetto della domanda di adesione deve essere motivato e reso noto al richiedente. 

 

 

Calcolo dei Contributi 

 

Ogni Associato dovrà versare un contributo base di € 3.500,00 che gli consente di appartenere di diritto 

all’Associazione.  

 

Qualora inoltre, a seconda del fatturato e dei mezzi dichiarati, venga raggiunta la soglia che qualifica 

l’Associato come Grande Operatore (i valori sono riportati nello schema delle quote Associative 2016) sarà 

dovuta una quota aggiuntiva di € 5.500,00. Stessa cosa se ci si dichiara comunque Grande Operatore. 

 

E’ possibile anche associarsi come Socio Sostenitore (barrando l’apposita casella nella Scheda Associativa) 

pagando un contributo volontario minimo di € 3.500,00 in aggiunta a quanto già calcolato. 

 

La Quota ECM certificato – introdotta nel 2015 – è dovuta, in aggiunta alla Quota Base, dalle Società che non 

sono detentrici di carri ma che svolgono una delle funzioni previste dal Regolamento UE 445/2011 e sono 

regolarmente certificate secondo quest’ultimo. Tale quota aggiuntiva non è dovuta per chi versa la Quota 

Grande Operatore o la Quota Socio Sostenitore. 

 

La Segreteria (Sig.ra Simona Ceci) è a disposizione per ulteriori chiarimenti. 



                Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali 

In osservanza al dispositivo di legge 675/96 fermi i diritti dell’interessato di cui art. 13, si consente 

l’uso dei dati sopra indicati ai fini degli adempimenti previsti dallo Statuto dell’Associazione. 

 

 

 

        Al Presidente di ASSOFERR 

        Via Panama, 62 

        00198 – Roma 
  

Fax: ++39 06 62278737 

E-Mail: segreteria@assoferr.it 

 

 

La sottoscritta Società: _________________________________________________________ 

 

con sede legale in: ____________________________________________________________ 

 

legalmente rappresentata da _____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di aderire – a norma di Statuto – in qualità di  

 

                    Socio Ordinario                     Socio Aderente 

 

all’Associazione degli Operatori Ferroviari e Intermodali ASSOFERR. 

 

Dichiara inoltre di accettare il testo dello Statuto, di impegnarsi al pagamento dei contributi deliberati 

dal Consiglio Direttivo, di osservare la disciplina Sociale e tutte le disposizioni deliberate dai 

competenti Organi dell’Associazione. 

 

 

Data ____________________________     

 

Timbro e Firma 

          del Legale Rappresentante 

 

 



                         Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali 

In osservanza al dispositivo di legge 675/96 fermi i diritti dell’interessato si cui art. 13, si consente l’uso dei dati sopra indicati ai fini degli adempimenti previsti dallo Statuto dell’Associazione 
 
 
Data _________________________       Firma  _______________________________________________________________________________________ 

SCHEDA ASSOCIATIVA – Parte Prima 
 
 
SOCIETA’  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
CAP _______________   CITTA’ _____________________________________________________________________ PROVINCIA _________________ 
 
TELEFONO ______________________________________________  FAX _______________________________________________________________ 
 
E-Mail _____________________________________________________________  Sito Web  _________________________________________________ 
 
PARTITA IVA ______________________________________________ CODICE FISCALE _________________________________________________ 
 
RAPPRESENTANTE _________________________________________________________  CELLULARE _____________________________________ 
 
 
 
  MATERIALE ROTABILE   

 
FATTURATO 

 

 TOTALE CARRI FERROVIARI 
TRASPORTO MERCI 

LOCOMOTORI 
TRAZIONE 

LOCOMOTORI 
MANOVRA 

 UNITA’ DI CARICO  
E 

 CONTAINER 
 
 

     
 

 

 
     

     SOCIO SOSTENITORE                  GRANDE OPERATORE          SOCIETA’ CERTIFICATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 445/2011 



                         Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali 

In osservanza al dispositivo di legge 675/96 fermi i diritti dell’interessato si cui art. 13, si consente l’uso dei dati sopra indicati ai fini degli adempimenti previsti dallo Statuto dell’Associazione 
 
 
Data _________________________       Firma  _______________________________________________________________________________________ 

SCHEDA ASSOCIATIVA – Parte Seconda 
 
Indicare di seguito altri nominativi della Società da inserire nella mailing list per tutte le comunicazioni e le informazioni che l’Associazione produrrà nel corso 
della sua attività: 

 
NOME e COGNOME Indirizzo E-Mail Indirizzo Skype Cellulare 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Indicare inoltre i nominativi dell’Ufficio Amministrativo da contattare per il pagamento delle quote Associative: 

 
NOME e COGNOME Indirizzo E-Mail Indirizzo Skype Cellulare 

    
    

 



                                                                ASSOCIAZIONE  OPERATORI  FERROVIARI E INTERMODALI 

 

QUOTE ASSOCIATIVE – Anno 2017 
 

 Quota Base (QB):         € 3.500,00 

 Quota Grandi Operatori (QG):        € 5.500,00 

 Quota ECM certificato (QEC)        €    500,00 

 Quota Soci Sostenitore (QS):        € 3.500,00 (quota volontaria minima) 

 

Si definisce Grande Operatore una Società che raggiunge almeno uno dei seguenti parametri: 

 Fatturato di 10.000.000 di Euro nell’ultimo esercizio, 

 Detenzione di 100 carri ferroviari 

 Detenzione di 1.000 UTI e/o Contenitori 

 Detenzione di 10 Locomotori da Manovra 

 Detenzione di 3 Locomotori di Trazione 

 

La Quota ECM certificato è dovuta, in aggiunta alla Quota Base (QB), dalle Società che non sono detentrici di carri ma che svolgono una delle 

funzioni previste dal Regolamento UE 445/2011 e sono regolarmente certificate secondo quest’ultimo. Tale quota aggiuntiva non è dovuta per 

chi versa la Quota Grande Operatore (QG) o la Quota Socio Sostenitore (QS). 

 

Quota Totale annua = QB + QG + QEC + QS 
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