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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FILE 01T

Il file si compone di due Fogli:
• MdTess: “Intestazione” per i dati dell'Associazione e “Corpo” per i dati dei Tesserati
• FIE_ASSO: Elenco delle Associazioni

Per prima cosa occorre intestare il Foglio MdTess inserendo il CODICE Associazione (campo in
giallo), ricercandolo nella tabella FIE_ASSO. I dati relativi a nome dell'Associazione, indirizzo,
comune, cap e provincia appariranno automaticamente.

Per quanto riguarda invece l'elenco dei tesserati occorre compilare i seguenti campi:
• DT TESS: data di emeissione della Tessera Fie
• TESS: numero della Tessera Fie
• COGNOME: cognome del Tesserato
• NOME: nome del Tesserato
• INDIRIZZO: indirizzo del Tesserato
• CAP: codice avviamento postale dell'indirizzo del Tesserato
• COMUNE: comune di residenza del Tesserato
• PR: provincia di residenza del Tesserato
• LUOGO NASCITA: luogo di nascita del Tesserato; per i Tesserati nati all'Estero, indicare solo

lo Stato Estero
• DT NASCITA: data di nascita del Tesserato – è assolutamente indispensabile ai fini delle

franchigie applicabili; per i tesserati di età superiore agli 85 anni è assolutamente necessaria
ai fini della stessa attivazione della copertura

• EMAIL: indirizzo di posta elettronica del Tesserato (non obbligatorio)
• L196: indicare con “S”, l'avvenuta firma del documento “privacy” da parte del Tesserato.

Il file così compilato ed integrale, dovrà essere inviato, anche tramite la locale organizzazione
FIE, entro 10 giorni dal primo aggiornamento, accompagnato dalla documentazione
dell'avvenuto versamento delle quote, ai seguenti indirizzi email:

• segreteria@fieitalia.it  
• tesoreria@fieitalia.it  

Nel caso di difficoltà all'invio via email, le stampe del documento potranno essere inviate via Fax
al numero 0102927415

Genova, 03/01/2011
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