www.miepescara.eu
miepescara@gmail.com

MODULO DI ADESIONE ANNO 2018
Il/La Sottoscritto/a
Nome:

Cognome:

Indirizzo:

Cap.:

Città:

Provincia:

Luogo di nascita:

Data di Nascita:

Professione:

n. telefono fisso

n. telefono cellulare

E-mail:

______/______/_____

DICHIARA:
-

di aver letto e di condividere gli obiettivi espressi nello Statuto dell’Associazione “MOVIMENTO ITALIANO IN EUROPA PESCARA”, oltre a voler contribuire alla loro realizzazione sostenendo l’Associazione, impegnandosi all'osservanza delle norme
statuarie e delle disposizioni del Consiglio Direttivo;

-

di non utilizzare il nome o il materiale prodotto dall'Associazione per attività di carattere commerciale, imprenditoriale o
comunque per attività che abbiano scopo di lucro;

-

di non appartenere ad altri movimenti e/o associazioni con fini contrastanti a quelli dell’Associazione “MIE PESCARA”;

Prendendo atto che l'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, in
caso di parere positivo, si impegna a sostenere l’Associazione “MIE PESCARA” nella qualità di socio come sotto indicato
 Ordinario

quota 10,00 €

 socio sostenitore

quota volontaria > di 20,00 €

 Convenzione impresa

quota 50,00 €

 socio onorario

quota gratuita

versando la relativa quota annuale di iscrizione entro giorni 15 dal parere del Consiglio Direttivo mediante il pagamento con:
 Bonifico Bancario all'Iban IT19C0200815413000104759406, UNICREDIT BANCA
Intestato a: MOVIMENTO ITALIANO IN EUROPA - PESCARA
 CONTANTI presso la sede del Movimento
appena effettuato il pagamento, inviare copia della contabile alla mail: miepescara@gmail.com
Presto il mio consenso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nella sua qualità di interessato ai sensi della citata legge, al trattamento dei miei dati personali e/o sensibili
per le finalità istituzionali, connesse e strumentali all'attività dell’Associazione “MIE PESCARA, quali ad esempio per la spedizione di comunicazioni. Ogni finalità
strettamente connessa ad obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità.

Letto, approvato e sottoscritto
_________________________, ____/____/____

_______________________________________________
Firma

Parte riservata al Consiglio dell’Associazione

TESSERA N.

Adesione:

▢

Respinta

NOTA BENE: La presente adesione ha validità di un anno solare. Allegare copia documento di identità

▢

Ammessa

