Associazione Bioest

Gruppo Ecologista Naturista di Trieste

Domanda di Iscrizione
PER FAVORE COMPILARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

il sottoscritto:
Nato a:

Prov.:

Nato il:

Cod.Fiscale:

Residente Via :

C.A.P.:

Comune :

Prov. :

In qualità di:
Ragione Sociale / Nome Azienda:

Agricoltura:

 Produttore Agricolo

 Privato

Tipologia

Artigianato:

 Impresa/Ditta Individuale

 Hobbista

Attività:

Associazione:

 Culturale

 Sportiva

 ONLUS/ONG  Fondazione
Settore
Attività:

 alimentare

 cuoio e pelli

Partita Iva :

 Promozione Sociale

 Volontariato

 altro:

 legno

 oggettistica  ambiente

 riciclo e riuso

Codice Fiscale:

Via :

C.A.P.:

Comune :

Prov. :

Telefono :

Stato :

Cellulare :

Altro Rec.:

Fax :

E-mail :(IN STAMPATELLO MAIUSCOLO)
Sito Web :

chiede l'iscrizione per l'anno 20___ come:
 Socio Ordinario (30,00 €)

 Socio Sostenitore (100,00 €)

Il/la sottoscritto/a inoltre dichiara:
 di aver preso visione e di accettare il Regolamento e le Norme Organizzative del Bioest;
 che la dichiarazione allegata corrisponde alla reale situazione e all'attività svolta dall'associazione;
 di impegnarsi a versare la quota di iscrizione dopo ricevuta la conferma da parte dell’Ass. Bioest nei termini riportati dal
Regolamento;
 di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla
legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei dati con le modalità e per le finalità indicate nella
informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale;
 di autorizzare che il proprio nome e cognome, denominazione, attività ed immagini vengano inseriti nelle pagine ed
elenchi che compaiono sul sito dell'Associazione.

Luogo e Data

Firma
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Associazione Bioest

Gruppo Ecologista Naturista di Trieste
- ATTENZIONE - Ricordiamo che:
1.
2.

3.
4.

Il versamento va fatto una volta ricevuta la nostra conferma e salvo altre indicazioni entro 30 giorni dal ricevimento della
stessa
Il versamento fa effettuato con bonifico bancario sul seguente c/c bancario:
•
Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia, Filiale 04524 – via G. e S. Caboto 12 – 34147 - Trieste.
•
IBAN – IT52 T 06340 02225 100000005353 - BIC/SWIFT - IBSPIT2U
•
intestato a: Associazione BIOEST – Gruppo Ecologista Naturista di Trieste – via dei Porta 72 - 34100 Trieste – Italia
•
specificando la seguente causale: “(Denominazione/Cognome Nome e Città) - Iscrizione anno ____”
la presente domanda non vincola l’Ass. Bioest all’automatica iscrizione del richiedente. La conferma dell’iscrizione avverrà
solo dopo aver valutato le caratteristiche di idoneità e averne dato comunicazione al richiedente.
L'iscrizione consente al richiedente di poter partecipare a tutte le manifestazioni organizzate nell'anno dall'Ass. Bioest dietro
propria richiesta o invito dell'assocazione stessa.

Spedire la presente domanda a:
Via e-mail: iscrizioni@bioest.org

Via fax: 0039.0409891251

Associazione iscritta al n° 607 del Reg. Regionale del Volontariato del F.V.G. - 34100 TRIESTE – via dei Porta 72 - c.f. 90056920326
www.bioest.org – email: info@bioest.org – pec: bioest@pec.csvfvg.it – fax: 040.9891251

