MODULO DI ADESIONE SOCIO SOSTENITORE
ASSOCIAZIONE BORDER COLLIE RESCUE ITALIA
Io sottoscritto/a (nome e cognome)_________________________________________________________________________
Quale rappresentante (società, ditta, ecc.) ___________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ Provincia ______ il _______________________________
Professione __________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________
Residente in Via _____________________________________________________________________ n. ________________
città ____________________________________________ CAP ____________ Provincia ____________________________
e-mail __________________________________________ Tel. _______________________ Cell. _______________________
MANIFESTO IL MIO INTERESSE
ad aderire all’Associazione Border Collie Rescue Italia, in qualità di socio, condividendo i principi e i doveri di tale qualifica. Sono
a conoscenza del fatto che l’adesione è subordinata al versamento di un contributo minimo di:
o

15,00 € (quindici euro)

a titolo di iscrizione per l’anno in corso e che un mio eventuale contributo eccedente, sarà inteso come “erogazione liberale” **
devoluta a favore dei progetti dell’Associazione.
Vi comunico di aver provveduto al pagamento della quota tramite:
Contrassegnare con una X la modalità di pagamento.

o

Bonifico bancario (IT97 L033 5901 6001 0000 0101 062 - BANCA PROSSIMA)
Causale versamento ( socio sostenitore o ordinario - anno…..)
o

o

Ricarica postpay n. seguente carta: 4023600658708013 Intestato a Pucci Michele
Il giorno ________________ ora __________ C/O ________

Contanti**

Richiedo ricevuta attestante il versamento effettuato

si

no

(contrassegnare con una x la scelta)

Richiedo di essere iscritto alla newsletter

si

no

(contrassegnare con una x la scelta)

D.lgs 196/93 – TUTELA DELLA PRIVACY
Il / La Sottoscritto/a, autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/93, al trattamento di tutti i dati riportati nel presente modulo di adesione, compresi i futuri
eventuali aggiornamenti e/o modifiche dallo/a stesso/a comunicate, per tutte le finalità statutarie dell’Associazione Border Collie Rescue Italia (cf. 90059290099)

Luogo e data __________________________

Firma del richiedente _______________________

(*) Le erogazioni liberali effettuate a favore di Border Collie Rescue Italia sono deducibili o detraibili dal reddito nei limiti e con le modalità stabilite per legge. Se
richiesto, l’Associazione provvederà ad inviare all’indirizzo indicato ( posta ordinaria) ricevuta attestante il versamento. (**) Le erogazioni liberali in contanti non
possono beneficiare delle agevolazioni fiscali. Le erogazioni liberali in denaro, per essere detraibili o deducibili, devono essere effettuate tramite banca, ufficio
postale o mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tutte le modalità di pagamento sopra indicate
tranne “in contanti”.

