
Associarsi al CAFI al costo di
60 € annui (5 € al mese)

Il sottoscritto.................................................. CID....................................................

Profilo/Qualifica........................................................................................................

SOCIETÀ FS  ..........................................................................................................

IMPIANTO ...............................................................................................................

DOMICILIO PRIVATO Via/P.zza..............................................................................

n...........CAP................CITTÁ..........................................................PROV...............

Telefono privato........................................................................................................

E-MAIL personale...................................................................................................

E-MAIL FS ..............................................................................................................

CHIEDE:

che gli venga trattenuto l’importo annuo di euro 60,00 da suddividere in quote mensili

di Euro 5,00 al Cod. 831, relativo all’associazione al CAFI.

• I dati forniti saranno custoditi ai sensi del D.lgs 196/2003 ed utilizzati esclusivamente per

le finalità richieste.

• Eventuali revoche decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione.

Data  ..................................................

Firma ......................................................................................................................

Compilare la sottostante delega di trattenuta a ruolo e inviarla all’indirizzo 
e-mail cafinews@gmail.com oppure inviarla tramite fax al numero

06.4881634

L’ associazione al CAFI dà diritto:
• all’abbonamento gratuito alla rivista "L'Amministrazione Ferroviaria" 

con invio sull’email indicato;
• a ricevere gratuitamente, con l’invio al domicilio privato, l'agenda 

annuale del CAFI;
• allo sconto del 50% sul prezzo di copertina su tutti i testi editi a cura 

del Collegio.

Tutti, anche i non ferrovieri possono associarsi con pagamento diretto secondo le
modalità PAY PAL disponibili sul portale www.cafi2000.it, oppure con versamento

sul c/c postale n. 54311006 intestato a 
“L’Amministrazione Ferroviaria” via G. Giolitti, 46 - 00185 Roma

Rivista mensile di istruzione, formazione ed aggiornamento professionale, edita dal C.A.F.I.
Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano 

Roma, via Giolitti 46, 00185 - Iscrizione al ROC n. 6114/01

Una copia: Euro 5,00 – Abbonamento annuo: Euro 60,00 – Associazione al CAFI: Euro 60,00 
I versamenti relativi agli abbonamenti ed ai numeri arretrati debbono essere effettuati 

sul c/c postale n. 54311006 intestato a: L'Amministrazione Ferroviaria via Giolitti, 46 - 00185 Roma.

L'abbonamento decorre dal 1° del mese successivo alla data del versamento.
• Il contenuto degli articoli pubblicati rispecchia le tesi dell'autore, che risponde altresì dell'esattezza

delle leggi, opere, date ed avvenimenti citati.
• La pubblicazione, anche parziale, di articoli, foto e grafici è consentita solo se preventivamente auto-

rizzata dal Direttore responsabile de «L'Amministrazione Ferroviaria» ed accompagnata dalla citazio-
ne della fonte.

• I manoscritti, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Modalità di associazione (per i ferrovieri in servizio)

Autorizzazione 
del Tribunale di Roma 
n. 15272 
del 16 Novembre 1973

Direzione, amministrazione: 
C.A.F.I.
v. Giolitti, 46 - 00185 • Roma 
tel e fax 06.4881634 
cafinews@gmail.com

. . . . . .

Direttore Responsabile
Alessandro Bonforti

Vice Direttore responsabile
Antonino Cannatà,
Antonio Nigro

IL CAFI E’ ABBONATO
A FERPRESS. 
SI AVVALE PERTANTO
DEI SUOI SERVIZI DI
RASSEGNA STAMPA

ALCUNE NOTIZIE VENGONO
RIPORTATE DAI SITI
ISTITUZIONALI DELLE
SOCIETA’ DEL GRUPPO FS,
COMPRESA ANAS, E ALTRI
OPERATORI ECONOMICI DEL
TRASPORTO

Segreteria redazionale
Alessia Nigro
Tel. Fax  06.4881634
E-mail redazione:
cafinews@gmail.com

A questo numero
hanno collaborato:
Armando Conte
Remo D’Amore
Antonio D’Angelo
Antonella Maugeri
Giovanni Saccà

Composizione e impaginazione:
Alessia Nigro

Variazioni di indirizzo 
o di riferimenti 
per la spedizione 
di “L’Amministrazione
Ferroviaria” ai Soci CAFI 
e articoli per la pubblicazione su AF
dovranno essere inviati 
al seguente indirizzo:
cafinews@gmail.com
tel. 06.4881634

Siti Internet:
www.cafi2000.it
www.af-cafi.it 


