
Iscriviti al 
Movimento Federalista Europeo 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................  
 
Data di nascita1 ...................................................................................................................  
 
Indirizzo ...............................................................................................................................  
                                                                            via, CAP, città, sigla della provincia 
 

e-mail ..................................................................................................................................  
 
chiede di iscriversi alla Sezione di ……………………………………...……………………..2 
del Movimento federalista europeo in qualità di socio: 
 

 Quota annuale  Quota annuale 

☐ ordinario €   26,003 ☐ familiare4 €  13,00 

☐ benemerito € 260,005 ☐ giovane6 €  13,00 

☐ militante €   78,005 ☐ AEDE7 €  11,00 
 

e si impegna a rispettarne lo statuto. Prende atto del proprio diritto di elaborare e ag-
giornare, in comune con tutti gli altri soci, la politica generale del Movimento. 
 

Autorizza il Movimento federalista europeo a gestire i suoi dati per l’invio di circolari, 
documenti e pubblicazioni. 
 
Data, ...............................................  Firma ..........................................................  
 

 
1 Informazione richiesta a chi ha meno di 35 anni: gli iscritti di età compresa tra i 18 e i 30 anni appartengo-
no anche all’organizzazione giovanile del Movimento, la Gioventù federalista europea (GFE) e all’orga-
nizzazione giovanile europea (JEF); gli iscritti di età tra i 30 e i 35 anni appartengono solo all’organizzazione 
giovanile europea. 
2 Gli indirizzi sono reperibili sul sito /www.mfe.it/site/ 
3 La quota annuale comprende l’abbonamento al periodico bimestrale L’Unità europea. 
4 I soci familiari sono soci ordinari che, facendo parte dello stesso nucleo familiare e risiedendo allo stesso 
indirizzo di un socio ordinario, benemerito o militante, non ricevono le pubblicazioni. 
5 La quota annuale comprende l’abbonamento a L’Unità europea, alla rivista Il Federalista (3 numeri 
all’anno) e l’invio di un volume tra quelli pubblicati dal MFE. 
6 Sono soci giovani i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni. Appartengono solo alla GFE e alla JEF. 
7 Gli iscritti all’Associazione Europea degli Insegnanti (AEDE) possono iscriversi al MFE pagando 
una quota ridotta. Non ricevono alcuna pubblicazione. 
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