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STRALCIO  

DEL REGOLAMENTO PER IL TESSERAMENTO - Anno 2021 del 02/12/2020 

L'adesione all’USIF è volontaria e avviene mediante richiesta scritta ad una struttura territoriale, 

con la sottoscrizione del relativo modulo di adesione, dell’Informativa sulla Privacy e con il 

versamento della quota d’iscrizione. 

L’iscrizione all’USIF decorre dal 01 gennaio e termina il 31 dicembre dell’anno di riferimento 

indicato nell’intestazione del modulo. 

Ognuno può decidere di iscriversi ad una sezione Territoriale tra quelle presenti nella provincia 

di residenza o nella provincia della sede di lavoro; potrà, altresì, proporsi quale iscritto presso 

una nuova Sezione Territoriale in corso di costituzione. 

In ogni caso è consentita l’iscrizione ad una sola Sezione Territoriale.  

Il cambio di Sezione Territoriale va richiesto tramite il modulo all’uopo predisposto e trasmesso 

a segreteria@usif.it e per conoscenza a iscrizione@usif.it . 

Il socio in regola con il pagamento della quota annuale ha diritto ai servizi riservati ai soci USIF 

e riepilogati nell’apposita sezione del sito www.usif.it. 

ISCRIZIONE 

Chi si iscrive per la prima volta all’USIF dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di adesione 

e dovrà versare la quota di iscrizione annuale (€ 15 per l’anno 2021). 

RINNOVO 

Chi rinnova la propria iscrizione all’USIF potrà farlo tramite compilazione e sottoscrizione del 

modulo di adesione ovvero del modulo smart e dovrà versare la quota di iscrizione annuale (€ 

15 per l’anno 2021). 

MODALITA’ DI PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 

Per il pagamento della quota associativa si potrà optare per il: 

- Pagamento in contanti al referente dell’U.S.I.F.; 

- Bonifico Bancario sul conto corrente n. IT44H0100503203000000004626 acceso presso la 

Banca Nazionale del Lavoro – Gruppo BNP Paribas – Agenzia SP FIL. 3 ROMA (6303) 
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intestato a U.S.I.F. avendo cura di specificare nella causale nome – cognome – Reparto di 

appartenenza. 

 

TUTELE GARANTITE DALL’USIF 

L’USIF annualmente garantirà delle tutele (assicurative, legali, ecc…) a favore dei propri 

associati. 

È importante sapere che la decorrenza delle predette tutele varrà a far data: giorno 15 del mese 

successivo al mese di iscrizione (sempreché il referente abbia trasmesso il relativo Format dati 

nei termini previsti),  

 

NORME TECNICHE 

I soci che vorranno rinnovare la propria adesione all’USIF conserveranno il proprio numero di 

Tessera Usif. Per questi basterà compilare il modulo di adesione smart. 

Iter procedurale: 

Ogni Segretario di Sezione Territoriale USIF, coadiuvato dal suo staff, sarà il responsabile dei 

tesseramenti a livello locale, effettuerà i tesseramenti e sarà il garante della corretta compilazione 

dei moduli di iscrizione e della raccolta delle quote associative.  
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