Da compilare a cura di Meters

Socio Sostenitore N.

Scheda di adesione anno 2015

Modulo di iscrizione all'associazione, in qualità di socio sostenitore , per l'anno in corso. Tale tesseramento
ha validità per tutto l'anno solare, con scadenza il giorno 31 Dicembre.
Il/la sottoscritto /a
Nome: ................................................................. Cognome: ......................................................................
nato il: .................................... a ........................................................................... Provincia: ............................
Codice Fiscale …...................................... …........................................................................................residente
in: ...................................................... prov.. ...... via: .......................................................................... n° ..........
CAP: ....................................................... Telefono: ...................................Cellulare: ........................................
E-Mail: ........................................................................... professione...................................................................
dopo aver letto lo Statuto e il regolamento sul Sito e trovandosi in accordo con i principi dell’Associazione,
CHIEDE
di entrare a far parte della Associazione di promozione sociale METERS STUDI E RICERCHE PER IL SOCIALE per
l’anno corrente, come SOCIO SOSTENITORE e di ricevere le informazioni relative agli eventi organizzati e progetti in
corso dell'associazione, tramite mail e comunicazioni . A tal fine dichiara:


di aver versato la quota associativa per l’ANNO 2015, pari a €....................................

Bari , li ................................ Firma ................................................................................................
INFORMATIVA ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003 ed aggiornamenti, I dati personali acquisiti saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o
automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi della comunità. Ai sensi del D.L. n. 196 del 30 giugno 2003, ha il diritto di
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone
gli estremi, la cancellazione o il blocco. Preso atto dell'informativa di cui sopra, autorizzo il trattamento e la comunicazione dei miei dati nei limiti di cui alla stessa
Autorizzo.

Modalità di pagamento

I_I

con accredito sul nostro conto corrente bancario sulla Banca Popolare Etica IBAN IT60 I050 1804 0000 0000 0118 392

.....................................................................................................................................
RICEVUTA Anno 2015 da rilasciare al SOCIO SOSTENITORE
Nome .................................................
Cognome ........................................... Data …………………
Ricevuta €. …......................................
Nome e cognome di chi riceve l’iscrizione ....................................................................................
Firma .............................................................
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Cosa fare per diventare socio sostenitore di Meters ?
Per diventare socio sostenitore di Meters, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto (disponibile sul nostro
sito www.meters.it )), basta inviare la scheda di iscrizione allegata e pagare la quota di socio
sostenitore che è articolata su tre livelli in base alle tue possibilità di sostegno e al
coinvolgimento attivo che vuoi dare a Meters :
Quota special: 100,00 euro
Quota standard: 50,00 euro
Quota basic: 20,00 euro

I nostri video su Youtube

Connettiti con noi, cerca Meters

La pagina su Facebook

Il sito Web www.meters.it

Via Lenoci 5 70020 Bistritto. Sede operativa bari Via Calefati 245 info@meters.it

www.meters.it

