
 

 
Ai Circoli 
               Le normative fiscali emesse in questi ultimi anni hanno determinato il 
superamento e l’inadeguatezza delle disposizioni contenute nello statuto a suo tempo 
adottato dalla FeNaC. Inoltre, le  modifiche strutturali di cui è stato oggetto 
ultimamente l’Istituto hanno  reso necessaria la costituzione di una nuova 
Federazione, la “Federazione Nazionale Circoli – FE.NA.CI.”, e l’adozione di uno 
statuto che rispecchi la normativa vigente ed una struttura più efficace e snella. 
In considerazione di quanto sopra,  i Cral dovranno comunicare l’intenzione ad 
associarsi alla FENACI, dichiarando di aver preso visione del nuovo statuto, fornendo i 
nominativi dei componenti il Consiglio Direttivo, unitamente ad altre informazioni circa 
il circolo ed il numero dei soci,  restituendo debitamente  compilato, il modello di 
adesione alla FENACI predisposto a tale scopo e scaricabile anche dal nuovo sito 
internet www.fenaci.it. 
Si coglie l’occasione per informare che si è reso necessario procedere alla stampa di 
nuove tessere, riportanti il nuovo logo e la nuova denominazione della federazione. 
Tali tessere avranno un costo di € 0,30 cadauna,  a titolo di quota associativa e 
comprensivo delle  spese di spedizione. 
Unitamente all’associazione è possibile richiedere gratuitamente l’assegnazione di una 
casella di posta elettronica (es. cralmilano@fenaci.it) da utilizzare per le attività 
istituzionali e gestibile tramite servizio web con password riservata. 
E’ possibile, inoltre, chiedere l’assegnazione di uno spazio web come terzo livello (es. 
www.cralmilano.fenaci.it) per ospitare un eventuale sito del vostro CRAL, al costo di   
€ 18.00 annuali comprensivo di IVA. Tale sito sarà gestito direttamente, in piena 
autonomia, dal CRAL con login e password riservate. 
In alternativa, è possibile comunicare il link del preesistente sito del CRAL che sarà 
evidenziato nell’apposita sezione “links utili” del sito della FENACI. 
Si raccomanda di compilare il modulo di adesione direttamente tramite l’applicativo 
Microsoft EXCEL, avendo cura di attivare le macro, in modo da calcolare direttamente 
l’importo da versare alla FENACI con bonifico sul proprio conto corrente, aperto presso 
la Deutsche Bank, avente IBAN IT95D0310401604000000821512. 
Cordiali saluti. 
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