
Rinnovo quote sociali per l’anno 2023 e nuove adesioni 
 

 
 
Quota sociale per l’anno 2023, comprendente l’abbonamento  

al notiziario trimestrale “La Ruota Alata” in formato digitale  

(compresi eventuali arretrati editi nel corso dell’anno)  …….……………… € 25,00 

 

Come sopra, ma incluso l’invio per posta del notiziario stampato ………….. € 30,00 

 

Con l’iscrizione è compreso l’accesso all’area riservata del sito A.F.I.S 

 

 Ai nuovi soci verrà inviata una copia omaggio a scelta di una delle seguenti 

pubblicazioni edite dall’A.F.I.S.: 

-  Catalogo dei francobolli con filigrana lettere di Regno – R.S.I. – Luogotenenza 

-  Catalogo dei francobolli con filigrana lettere della Repubblica Italiana, Venezia 

Giulia e Trieste 

-  Catalogo delle varietà di riporto nei francobolli della Repubblica Italiana - periodo 

1945 –1955 EDIZIONE SPERIMENTALE 

         

 Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite versamento sul c/c 

postale n. 21619184, intestato a A.F.I.S. - Associazione Filatelia Italiana 

Specializzata,   Via Emilio Repossi, n.15 – 00158 Roma, oppure mediante bonifico 

sul c/c bancario con IBAN: IT55Y0760102400000021619184 - cod. BIC/SWIFT: 

BPPIITRRXXX, con identica intestazione. 

 La domanda di adesione (vedi pag. seguente) debitamente compilata, va 

trasmessa via email all’indirizzo: : afis.soci@libero.it, oppure inviata per posta a:    

A.F.I.S.  via Emilio Repossi, 15  00158  R O M A 

 
 

 



 

 
 

ASSOCIAZIONE FILATELIA ITALIANA SPECIALIZZATA 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE 

  Io sottoscritto _____________________________________________________ 

 

  nato a   ____________________________________________ il _______________ 

 

residente in ______________________________________________________ 

 

via _______________________________________ n. ____  CAP ___________ 

 

codice fiscale ______________________________ 

 

e-mail _______________________________  telefono/cell.  _________________ 

 

dopo aver letto e accettato lo statuto, chiedo di  essere ammesso come socio. 

Allego copia della ricevuta del versamento della quota annuale di euro ………..   

 

   Dichiaro di autorizzare il trattamento dei miei dati personali tutelati dalla legge 

sulla Privacy italiana e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in 

vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (ufficialmente 

regolamento UE n. 2016/679). 

 

Data __________________          Firma 



 

 

 
 
 
 

Ai soci in regola con il pagamento della quota sociale per il 

2022 è riservato uno sconto del 15 % sull’abbonamento a 

“L’Arte del Francobollo” 

Per usufruire dello sconto, al momento della sottoscrizione, 

occorre inserire nell’apposita casella nel carrello dell’ordine  

il codice: AFIS-ADF-15 

https://www.unificato.it/rivista-filatelica/  


