Modulo di adesione all’Associazione Quilt Italia

da inviare a :
QUILT ITALIA - SEGRETERIA – Crosato Sonia
Via Peschiere 29 - 31032 Conscio di Casale Sul Sile - TV
email: segreteria@quiltitalia.it

Anno 2017
COMPILARE IN STAMPATELLO

Cognome

Nome

Indirizzo
Citta’

CAP

Tel.

Prov.

Cell.

Regione

Fax

e-mail (scrivere in stampatello)
Data di nascita

Professione

Obbligatoria per i minori

Con il presente modulo Chiedo al Consiglio Direttivo dell’Associazione Quilt Italia di essere ammessa/o quale socia/o
dell’Associazione. La sottoscritta/o si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi sociali
validamente costituiti. A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto sociale.

 Aderisco
 Aderisco
 Aderisco

 Rinnovo a Quilt Italia con quota base sociale annua

€ 18,00

a Quilt Italia con quota base semestrale + abbonamento alla rivista
“Quilt italia News” (2 numeri)

€ 22,00

 Rinnovo a Quilt Italia la quota base sociale annua + abbonamento alla rivista
“Quilt Italia News” (4numeri)

€ 40,00

Estero

 Aderisco /  Rinnovo

Europa

 Aderisco /  Rinnovo a Quilt Italia la quota base sociale annua + abbonamento alla rivista

con quota base sociale annua

€ 18,00

“Quilt Italia News” (4numeri) + sp.spedizione

€ 58,00

Extra UE  Aderisco /  Rinnovo a Quilt Italia con quota base annua + abbonamento alla rivista
“Quilt Italia News” (4numeri) + sp.spedizione

Associazioni  Aderiscono a Quilt Italia N._________ socie a €15,00

per un totale di
“Quilt Italia News” (4numeri) (1 copia ogni 4 iscrizioni )

€ 60,00
€ ______

Dichiaro il mio consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 D. 196 del D:Lgs 30/06/2003, acconsentendo
che siano conservati dall’associazione ai suoi diversi livelli di organizzazione.L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente nell’ambito
dei settori dell’Associazione Quit Italia per le finalità previste dalla suddetta Legge

Data ________________________

Firma ___________________________________
(per i minori firma del genitore o tutore)




La quota associativa ha valore per l’anno solare di iscrizione
Lo Statuto Societario è visibile sul sito www.quiltitalia.it

Allego ricevuta di pagamento effettuato:

 Versamento su c/c postale 38644845 intestato a Quilt Italia – Associazione Italiana Patchwork e Quilting
 Bonifico su Banca di Monastier e del Sile IBAN IT 32 O 07074 61530 004010012214
Per versamenti dall’estero aggiungere il BIC: ICRAITRRTU0

